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GIOCO D’AZZARDO E GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO 

 

di Cesare Guerreschi 

 

Il gioco d’azzardo ha da sempre avuto profonde radici nella storia e nella cultura 

di ogni popolo: ne troviamo notizie già a partire dal 3000 a.C. nell’antico Egitto, 

ma anche in India, Cina e Giappone i più antichi manoscritti portano 

testimonianze riguardanti forti scommesse al gioco dei dadi ed alle corse con i 

carri. 

Dall’antica Roma ci sono giunte insegne di locali recanti la scritta “Scommesse e 

cibo”; mentre nello stesso periodo, presso le popolazioni germaniche, si arrivava 

addirittura a giocarsi la moglie, i figli e non ultima la stessa libertà. 

Attorno al XII° e XIII° secolo fanno la loro comparsa le corse dei cavalli con 

relative scommesse annesse, mentre le lotterie appaiono per la prima volta nel 

XVI° secolo su iniziativa di Elisabetta Iª d’Inghilterra. 

Al filosofo Blaise Pascal  si deve invece l’invenzione della roulette , e nel 1895 è la 

volta della slot-machine, inventata dall’americano Charles Fay. 

Tra i primi “giocatori compulsivi” possiamo citare gli imperatori romani Caligola e 

Nerone, mentre in tempi più recenti si annoverano tra i celebri “perdenti” 

personaggi quali George Washington, il duca di Wellinghton, Fjodor Dostoevskij e 

l’Aga Khan. 

Ma quali sono le caratteristiche precipue del gioco d’azzardo? 

Innanzitutto, sono giochi d’azzardo tutti quei giochi il cui risultato finale è 

determinato solo dal caso, quali le scommesse sulle corse dei cavalli e dei cani, le 

lotterie ed il totocalcio. Tutte queste forme di gioco d’azzardo sono ammesse nella 

maggior parte dei Paesi del mondo, e costituiscono una fiorente industria, sia in 

Europa che negli Stati Uniti. 

In Italia sono circa 30 milioni gli scommettitori nelle varie categorie di giochi. Si 

tratta, come ben si può notare, di un fenomeno molto diffuso, che coinvolge fino 
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al 70-80% della popolazione adulta. Questo fenomeno può però assumere un 

carattere “compulsivo” e distruttivo, con la conseguente rovina di molte persone. 

La vastità del fenomeno ed il bisogno sentito da queste persone di rivolgersi a 

servizi psichiatrici e sociali per chiedere aiuto, hanno portato alla nascita, 

soprattutto nelle aree di lingua inglese, di organizzazioni con finalità riabilitative 

simili a quelle degli Alcolisti Anonimi (Gamblers Anonymous). 

Da parte loro, le discipline psichiatriche hanno iniziato ad interessarsi al fenomeno 

e si sono impegnate nell’indagare la natura della perdita del controllo e delle 

compulsività distruttive di molti giocatori. 

Purtroppo, in Italia non esistono a tutt’oggi strutture di questo tipo. Non è stato 

infatti ancora acquisito, né a livello sociale, né a livello politico, che il giocatore 

“compulsivo” è portatore di una sindrome pericolosa. 

Allo stato attuale, data l’assenza di strutture organizzate necessarie per affrontare 

il problema, l’unico metodo per contrastare la pericolosità del gioco d’azzardo è 

quello di informare obiettivamente e correttamente il potenziale giocatore sui reali 

contenuti tecnici dei vari giochi. Un giocatore ben informato sulle possibilità di 

vittoria e di sconfitta è meno disposto a rischiare somme di denaro che 

potrebbero compromettere se stesso ed il bilancio familiare: la piena 

consapevolezza di quello che sista facendo è il migliore antidoto contro ogni 

forma di eccesso. 

Il giocatore “compulsivo” presenta molte analogie con l’alcoldipendente. Anche il 

suo disturbo viene infatti considerato progressivo, si manifesta attraverso la 

perdita del controllo dell’impulso al gioco, che può essere periodica o continua, ed 

un coinvolgimento completo nel gioco e nella ricerca di denaro con cui giocare. 

Malgrado le conseguenze negative vi è una perseveranza in questo 

comportamento. 

Lo stato di euforia e di eccitazione del giocatore d’azzardo durante il gioco è 

paragonabile a quello prodotto dall’assunzione di droghe, e come nella 
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dipendenza da droghe possono manifestarsi nei giocatori d’azzardo delle crisi di 

astinenza, con crisi di ansia, sudorazione, nausea, vomito e tachicardia. 

Per quanto concerne le terapie di recupero, molto si può imparare dalla 

letteratura e dalla pratica sull’alcolismo. L’obiettivo è comune a tutto il programma 

degli Alcolisti Anonimi, e prevede l’astinenza completa dal gioco. 

 

 

I CRITERI DIAGNOSTICI PER IL GIOCO PATOLOGICO 

 

L’American Psychiatric Association definisce i seguenti criteri diagnostici per il 

gioco patologico: 

1.- Il soggetto è cronicamente e progressivamente incapace di resistere 

all’impulso di giocare; 

2.- Il gioco compromette, disgrega o danneggia le aspirazioni familiari, personali 

ed attitudinali, come indicato da almeno tre dei punti che seguono 

a) arresto per falsificazione, frode, appropriazione indebita o evasione fiscale 

mirate al conseguimento di denaro per giocare; 

b) Mancato risarcimento di un debito o altre pendenze finanziarie; 

c) Rapporti familiari o coniugali danneggiati dal gioco; 

d) Ottenimento di un prestito da fonti illegali; 

e) Incapacità di rendere ragione delle proprie perdite. Se richiesto, il   soggetto è 

capace di procurarsi delle false testimonianze come prova della vincita; 

f) Perdita del lavoro per assenteismo causato dalla dedizione al gioco; 

g) Necessità di trovare altre persone in grado di prestare dei soldi per alleggerire 

una situazione finanziaria disperata. 

3.- Il gioco non è causato da nessuno dei “disturbi antisociali della personalità” 

(American Psychiatric Association, 1980). 
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LA PERSONALITÀ DEL GIOCATORE D’AZZARDO 

 

I giocatori d’azzardo sono malati con personalità impulsiva – compulsiva e 

strutture del proprio pensiero alquanto rigide. Tali personalità cedono facilmente 

di fronte al loro “oggetto del desiderio”, cioè il gioco. Come accade per tutte le 

altre dipendenze in generale, il meccanismo di base è costituito dal “desiderio” di 

perdere del soggetto, in modo da potersi poi sentire in colpa. Si tratta di persone 

con scarsa autostima e insicure di sé, che si giudicano sempre in maniera 

negativa; fanno poco per se stesse e vogliono costantemente trovarsi in una 

situazione tale da potersi poi disprezzare. 
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SVILUPPI DELLA TERAPIA 

 

Oltre al prezioso apporto dei Gamblers Anonymous, le terapie proposte dalle varie 

agenzie contemplano alcuni temi comuni, che possono così essere riassunti: 

1.- Il rimborso: uno degli obiettivi da raggiungere è il pagamento di tutti i debiti. 

Il rimborso, in quanto parte integrante del trattamento, richiede un’analisi 

dettagliata della situazione individuale unita ad una valutazione della situazione 

globale (familiare, lavorativa, ecc.); 

2.-L’approccio alla soluzione: l’attenzione degli operatori deve essere rivolta verso 

la personalità che ha portato alla dipendenza e verso la risoluzione delle crisi in 

ambito economico, lavorativo, familiare, ecc.; 

3.- Coinvolgimento nei Gamblers Anonymous: viene sempre considerato una parte 

integrante fondamentale del trattamento l’inserimento nei gruppi dei G.A. 

4.- La terapia di gruppo; 

5.- La terapia della famiglia; 

6.- L’assistenza legale; 

7.-La possibilità di ricovero dei giocatori d’azzardo compulsivi, specialmente per le 

persone portate al suicidio. 

 

In conclusione, possiamo affermare che esiste un’analogia con i risultati ottenuti 

con i trattamenti dell’alcolismo. 

Due sono i temi che meritano di essere ulteriormente rimarcati: il primo attiene 

allo sviluppo di una collaborazione sempre più stretta tra i professionisti della 

salute ed i gamblers Anonymous; il secondo attiene invece alle sofferenze di 

coloro che sono colpiti dalle conseguenze del gioco d’azzardo: sia che lo siano in 

maniera diretta o indiretta, è bene ricordare che queste sofferenze possono 
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essere estremamente grandi e sarebbe quindi ragionevole offrire a tutti coloro che 

lo desiderano la possibilità di essere aiutati. 

 

Chiunque sia coinvolto, direttamente o indirettamente (familiari, amici,…) in 

problemi concernenti il gioco d’azzardo patologico, può oggi rivolgersi alla Società 

Italiana di Alcologia (S.I.A.) di Bolzano, in Vicolo Gumer n° 12, tel. 0471/300498, 

oppure può telefonare al numero verde Alcol-Tel 167/368300. Persone 

adeguatamente preparate risponderanno ai vostri quesiti, fornendovi le necessarie 

informazioni ed indicazioni sulle strutture oggi esistenti e sul modo migliore per 

arrivare ad una soluzione di questi problemi. 
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I COSTI SOCIALI E FINANZIARI ASSOCIATI AL GIOCO D’AZZARDO 

PATOLOGICO 

 

di Cesare Guerreschi 

 

 

“Il gioco d’azzardo patologico sta diventando la dipendenza più diffusa”, e ancora, 

“I primi anni del prossimo secolo vedranno il gioco d’azzardo patologico come la 

dipendenza maggiormente in crescita”: sono due tra le tante grida d’allarme che 

ci provengono dagli Stati Uniti, e precisamente da Robert Hunter, medico di Las 

Vegas specializzato nel trattamento dei giocatori compulsivi, e da Durand Jacobs, 

una delle maggiori autorità per quanto riguarda il gioco d’azzardo patologico tra i 

teen-agers.  

 

Basterebbero queste due avvertenze per farci comprendere come sia necessario 

un intervento immediato per arginare lo sviluppo di questa malattia; non sono 

infatti rosee le previsioni per il nostro paese, soprattutto in un momento in cui ci 

si appresta a dare il via alla legalizzazione delle scommesse sportive, e giacciono 

in Parlamento proposte di legge per l’istituzione di nuove case da gioco, il tutto 

mentre la patologia associata al gioco d’azzardo viene completamente ignorata. 

 

La mancanza di studi relativi al gioco d’azzardo patologico, unitamente al modo in 

cui esso viene percepito all’interno della popolazione (un vizio, o una cattiva 

abitudine, non certo una malattia, comunque…) fanno dell’Italia uno degli ultimi 

Paesi sviluppati per quanto concerne la lotta a questa patologia. 
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Al di là degli aspetti prettamente clinici che coinvolgono i giocatori, sarebbe 

quantomeno opportuno, alla vigilia di questa liberalizzazione, chiedersi quali siano 

i costi che questa malattia comporta. 

A tale riguardo, non esistono dati o statistiche per l’Italia: dobbiamo quindi fare 

riferimento alle ricerche svolte oltre oceano, negli Stati Uniti ed in Canada, dove la 

coscienza delle gravi conseguenze che il gioco d’azzardo patologico produce, oltre 

che in seno al giocatore, anche all’interno della società, è molto più sviluppata. 

Possiamo affermare che, seppure con una certa approssimazione, i costi sociali e 

finanziari calcolati in America, possono essere trasportati in Italia, almeno per 

ottenere un’indicazione di massima. 

I costi, infatti, riflettono lo sviluppo della malattia, ed incidono sugli stessi aspetti 

della nostra vita sociale, che di seguito riportiamo. 

 

La politossicodipendenza: numerosi giocatori patologici presentano una 

minima resistenza verso le altre dipendenze, ciò che li rende a rischio più elevato 

di alcolismo o dipendenza da altre droghe. Alcuni studi suggeriscono che i 

giocatori patologici cercano nell’alcol e nelle droghe di altra specie il mezzo per 

alleviare le proprie angosce e per guarire dalla depressione. Uno studio condotto 

nell’Ontario (Canada) ha rilevato un legame tra abuso di alcol e passione per il 

gioco, in particolare per quello all’interno dei casinò. 

 

Disturbi mentali e fisici: Si è constatato un legame tra il gioco patologico ed 

alcuni disturbi mentali, quali la psicosi maniacale depressiva, l’iperattività con 

deficit di attenzione, l’agorafobia, i disturbi ossessivo-compulsivi e la depressione 

clinica. 

I tentativi di suicidio, inoltre, sono molto più frequenti (fino a 4 volte tanto) tra i 

giocatori patologici che fra il resto della popolazione. 

A tutto ciò, bisogna aggiungere i disturbi legati allo stress, tipici nei giocatori 

patologici: il tasso di dolori allo stomaco, insonnia, ulcera, coliti, ipertensione, 
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malattie cardiache, emicranie e problemi dermatologici è molto superiore tra i 

giocatori patologici rispetto al resto della popolazione. 

 

Ripercussioni sull’ambiente di lavoro: L’assenteismo, i furti, la scarsa 

produttività e la perdita del posto di lavoro sono aspetti che possono rivelarsi 

costosi sia per il giocatore, sia per il datore di lavoro. Secondo uno studio 

effettuato in Québec, i giocatori patologici costano al datore di lavoro, in media, 

l’equivalente di cinque ore lavorative al mese a causa dei soli ritardi. Lo studio 

prosegue calcolando che se la metà dei giocatori patologici della provincia 

canadese presentasse un ritardo di cinque ore mensili, con un salario medio di 

30.000 $CAN annui, il salario perduto ammonterebbe a 5 milioni di dollari CAN 

annui. Inoltre, è stato dimostrato che il 37% dei giocatori patologici ruba fino a 

5.000 $CAN all’anno al proprio datore di lavoro, il 14% salta intere giornate 

lavorative a causa del gioco e il 36% perde il posto, sempre a causa del gioco. 

 

Le ripercussioni sulla famiglia: L’ammontare eccessivo di denaro che i 

giocatori patologici dedicano al gioco comporta gravi conseguenze per le loro 

famiglie. 

Se paragonati all’insieme della popolazione, i coniugi dei giocatori patologici 

hanno maggiori possibilità di entrare in una depressione nervosa o di cedere 

all’alcol o ad altre droghe. Sono inoltre tre volte più a rischio di suicidio. 

Gli effetti negativi si estendono anche ai figli dei giocatori patologici: questi 

bambini sono due volte più a rischio di suicidio, hanno risultati scolastici inferiori 

ai loro colleghi e presentano un tasso più elevato di abuso di alcolici ed altre 

sostanze. Inoltre, sono essi stessi più a rischio di avere problemi con il gioco, se 

paragonati con i figli che hanno dichiarato che i loro genitori non avevano 

problemi di questo genere. 
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Il crimine: I giocatori patologici fanno ricorso alle attività criminali quando hanno 

esaurito tutti gli altri mezzi legali per procurarsi i fondi con cui giocare. Dagli studi 

effettuati, risulta che due giocatori patologici su tre commettono crimini al fine di 

rimborsare i debiti o continuare a giocare. È evidente che i costi associati 

all’arresto, alle conseguenze giuridiche e alla detenzione di queste persone sono 

molto elevati. In aggiunta, l’ambiente carcerario favorisce lo sviluppo della 

malattia: il gioco d’azzardo è infatti uno dei passatempi comuni all’interno dei 

penitenziari. 

 

Risulta evidente, da questi pochi dati, che sono urgenti quegli interventi necessari 

ad evitare il proliferare della malattia. Iniziative quali l’autoesclusione dai casinò, 

l’apertura di sportelli a favore dei giocatori compulsivi nei posti più a rischio 

(casinò, sale corse, ecc.), l’istituzione di linee di ascolto telefonico rivolte ai 

giocatori ed ai loro famigliari possono solo essere un primo passo avanti, al quale 

deve fare seguito un programma di formazione per gli operatori della salute 

(medici, psicologi, psicoterapeuti, ecc.), l’apertura di centri per la disintossicazione 

ed una massiccia opera di informazione per prevenire il fenomeno. 
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GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO: UNA VISIONE D’INSIEME 

 

DI Cesare Guerreschi 

 

 

Viene designato gioco d'azzardo qua1siasi tipo di gioco il cui risultato è 

determinato da caso. É possibile dividere i giochi d'azzardo in due categorie: i 

giochi dentro il casinò e quelli fuori del casinò. Alla prima categoria appartengono 

roulette, baccarà, chemin de fer, black-jak ecc... Alla seconda lotterie, lotto, 

superenalotto, totocalcio, totogol, totip, e tutte le scommesse sportive, i giochi di 

carte, i dadi, la tombola ecc. 

Un posto a parte va riservato ai video-pocker e alle slot-macnine. Queste 

macchinette così dette "mangiasoldi" erano fino a poco tempo fa relegate solo 

all'interno delle case da gioco, mentre oggi la loro diffusione è pressoché illimitata 

(si trovano, infatti, _quasi in ogni bar o tabaccheria), sebbene le vincite di denaro 

siano spesso mascherate da “buoni-consumazione”. 

Lo scrittore accademico francese Roger Callois (1913-1978) definisce i giochi 

d’azzardo come "giochi umani per antonomasia". Solo la mente umana è stata in 

grado di concepire giochi che, anziché basarsi sul1' abilità o sulle particolari 

caratteristiche fisiche di un elemento, facessero esclusivamente riferimento al 

caso. Se nel mondo animale l' etologia ha dimostrato l’esistenza di giochi di 

competizione o imitazione, i giochi d'azzardo rimangono una peculiarità della 

cultura umana. Essi poi ,con il progredire della storia umana, si sono evoluti e 

sono penetrati sempre più all'interno del tessuto socioeconomico. Pertanto il gioco 

d'azzardo è una parte della nostra società ed è giusto che rimanga ta1e se si 

limita ad assumere la funzione per la quale è nato, cioè una fonte di divertimento 

che può portare arricchimento senza essere una strumento alternativo alle attività 

lavorative. 
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Questo non significa che si può mantenere il gioco d’azzardo al di fuori di qualsiasi 

forma di controllo: la pericolosità insita in questa attività, quando sfugge al 

controllo del singolo, è tale da giustificare misure informative e preventive rivolte 

all’intera popolazione, così da vigilare la salute pubblica. 

Nel DSM-IV, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali edito dall' 

Associazione 

degli psichiatri americani, è specificata una lista di sintomi relativi a questa 

patologia. La sua caratteristica fondamentale è un comportamento persistente, 

ricorrente e maladattivo di gioco d'azzardo che compromette le attività personali, 

familiari e lavorative. Il soggetto può essere così assorbito dal gioco da impiegare 

molto del proprio tempo pensando alle scommesse fatte in passato, pianificando 

nuove scommesse e strategie per trovare il denaro. Incrementa così 

progressivamente l'ammontare delle scommesse, non riesce a sopportare le 

perdite, è sempre meno coinvolto nelle vita familiare. Continuano a giocare 

nonostante i ripetuti sforzi per controllare, ridurre o interrompere il 

comportamento, mente ai famigliari, al terapeuta o agli amici per occultare l’entità 

del proprio coinvolgimento nel gioco. Quando le possibilità di ottenere prestiti 

sono esaurite, il soggetto può ricorrere a comportamenti antisociali come il furto 

per ottenere denaro. 

Oggi  si stima che l'ottanta per cento della popolazione adulta sia coinvolta., in 

maniera più o meno profonda, con l'attività di gioco d'azzardo. Nella maggioranza 

dei casi, per queste persone il gioco rappresenta un innocuo passatempo, che non 

mette a repentaglio ne' i loro bilanci economici, ne' la loro vita sociale, lavorativa 

e familiare. Per una minoranza, il tre per cento, il gioco d'azzardo rappresenta 

l'attività principale della loro vita: si tratta in questo caso di giocatori patologici. 

Negli Stati Uniti la percentuale dei giocatori non si discosta di molto da quella 

italiana. Le donne rappresentano il trenta per cento circa. 

Sebbene le storie dei giocatori patologici siano diverse le une dalle altre è 

possibile individuare degli elementi che le accomunano. Essi hanno una 
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personalità impulsivo-compulsiva che cede facilmente di fronte all'oggetto del 

desiderio, in questo caso il gioco. Sono spesso persone con scarsa autonomia, 

insicure di sè, che tendono a giudicarsi in maniera negativa, nascondono il più 

delle volte uno stato depressivo. Hanno difficoltà nel gestire i propri sentimenti ed 

esprimerli agli altri. Spesso pensano che la loro vita sia stata un fallimento a 

dispetto dei loro successi, si sentono diversi dagli altri e si chiudono in se stessi. 

Tendono a credere che il denaro sia la soluzione di tutti i loro problemi. Alcuni 

giocatori condividono i tratti dello stereotipo che spesso il cinema ci presenta. 

Sono competitivi, indipendenti, aggressivi in vari ambiti della loro vita, ma 

nascondono in realtà una grande insicurezza e vulnerabilità. Paradossalmente 

molti dei giocatori sono timidi, introversi e riservati. 

Possono essere dei grandi lavoratori e condurre una vita molto regolare e rigida, 

ed essere molto pragmatici. Sono pieni di paura, specialmente per ciò che non 

conoscono ed è incerto. II gioco offre loro l'opportunità di superare 

simbolicamente queste paure. 

Ci sono diverse teorie che tentano di spiegare perché alcune persone diventano 

giocatori d'azzardo patologici. Sono molti i fattori di rischio: psicologici, sociali, e 

biologici. 

Alcuni teorici psicoanalitici sostengono che alla base del gioco d’azzardo 

patologico  vi sia un inconscio desiderio di perdere e che il gioco consenta di 

alleviare le colpe psicologiche. Secondo i comportamentisti si tratta di un 

comportamento maladattivo appreso: i rinforzi dati a caso incrementano 

l'interesse. Altri sostengono che vi sia una base biologica che predispone al gioco. 

I giocatori, infatti, hanno dei bassi livelli di serotonina (una sostanza attiva nel 

sistema nervoso centrale) e un incremento dell' attività del sistema 

noradrenergico al quale è associato un controllo degli impulsi povero. Alcune 

ricerche hanno trovato che i giocatori hanno  bassi livelli di norepinefrina che 

regolano l'arousal e l'eccitamento. Potremmo pensare che i giocatori cercano più 

spesso degli altri un grande eccitamento ("la scarica d'adrenalina") solo per 
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sentirsi come gli altri si sentono normalmente. I teorici della personalità parlano 

invece di tratti che identificano il giocatore come una persona compulsiva, cui 

piace correre abitualmente dei rischi. Ci sono poi degli studi che parlano di una 

predisposizione cognitiva che si identifica con l'illusione di controllo, cioè la 

convinzione di poter controllare gli eventi fortuiti, ed altre percezioni erronee ad 

esempio il credere che le perdite siano delle quasi vincite. E' tipica dei giocatori 

questa frase: "Ho sempre visto le perdite come un segno che la vincita era vicina 

e passavo ore a giocare pensando che mi stavo avvicinando alla vincita". Diffuso 

tra i giocatori è un locus of control esterno quando vanno incontro alle perdite, 

cioè l' attribuzione delle perdite a fattori esterni quali la sfortuna. Inoltre, come 

risultato di una o più esperienze di vincita il giocatore può pensare che le sue 

capacità, maggiori di quelle di qualsiasi altro, possano influenzare gli esiti. Non 

dobbiamo poi dimenticare le influenze dell'ambiente familiare. È stato notato che 

un numero significativo di giocatori patologici hanno genitori che sono o sono stati 

alcolisti, giocatori o hanno sofferto di problemi emotivi e sono stati incapaci di 

dare al figlio le cure adeguate. Molti dei loro genitori sono stati emoziona1mente 

assenti, in questo soprattutto i padri o erano eccessivamente critici e rigidi oppure 

totalmente passivi. Altri hanno sofferto molto per la morte di un genitore o per la 

perdita di una persona alla quale erano molto legati. Problemi di questo tipo 

possono indurre un bambino a sentirsi solo, rifiutato, in colpa, depresso e ansioso, 

diminuire la stima che ha di sé e il gioco può diventare un modo per mettersi alla 

prova. Comunque sono oggi tutti d'accordo che per ogni soggetto esistano più 

cause. 

In passato il gioco si è qualificato come un attività prevalentemente maschile; 

oggi non è più così. Le cause si possono ritrovare nella crescente accettazione 

sociale, legittimazione e incentivazione al gioco, nonché nei cambiamenti dello 

stile di vita. Oggi le donne hanno tempo, denaro e libertà d'accesso ad attività di 

gioco d'azzardo legali e non. Esistono però delle sostanziali differenza tra donne 

giocatrici e uomini. Le donne predi1igono i giochi cosiddetti "di fuga", cioè video-
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poker, slot-machines, bingo (tombola), lotto e simili. Alla base di ciò, ci sono 

motivazioni diverse che le portano a giocare. Per molte di loro il gioco non 

rappresenta una fonte di denaro, ma la porta d'accesso ad un mondo libero da 

fattori di controllo, all'interno del quale possono detenere il potere. L'andare a 

giocare permette loro di spezzare la monotonia quotidiana, evadere e divertirsi un 

po'. Esse trovano nella macchinetta un compagno eccitante che non risponde 

male e le assorbe completamente allontanandole così dai problemi quotidiani, 

dalla noia, e dalle situazioni che le rendono infelici. Ovviamente tutto ciò porta ad 

uno sviluppo diverso della malattia. La malattia compare prima, in poco tempo la 

donna giocatrice si ritrova sempre più spesso sola davanti alla sua macchina 

preferita, nel luogo dove si sente a suo agio, ed il tempo "nella realtà" viene 

sempre più impiegato per trovare il modo per stare sempre di più con “Lei, la 

macchinetta”, e per trovare il denaro che le servirà per non interrompere questo 

legame patologico. Tutto ciò ovviamente a scapito della vita familiare e lavorativa. 

La disperazione porta però le donne a cercare aiuto molto prima dei compagni 

uomini e benché abbiano un marcato senso di vergogna e di colpa, e un coniuge 

che il più delle volte non è disposto a partecipare al programma di ricovero, 

hanno più probabilità di recupero. 

I dati italiani del centro di recupero per giocatori patologici S.I.I.Pa.C. di Bolzano 

confermano la letteratura mondiale secondo la quale la quasi totalità dei giocatori 

patologici ha iniziato tale attività durante l'età adolescenziale. Negli Stati Uniti non 

meno di sette milioni di giovani giocano d'azzardo, di questi una percentuale 

compresa tra il quattro e il sei percento è un giocatore patologico. Essi sono tra i 

maggiori fruitori di video-poker. 

E' stata recentemente condotta una ricerca negli Stati Uniti sulle motivazioni che 

spingono gli adolescenti ad iniziare a giocare. Né risulta che la maggioranza inizia 

perché il gioco rappresenta una fonte di divertimento e un modo per ottenere 

soldi. Non pochi sono però quelli che vengono indotti al gioco dai genitori e dagli 

amici nei momenti di ricreazione. 
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La crescente liberalizzazione, la maggiore tolleranza e addirittura 

l'incoraggiamento verso il gioco d'azzardo fanno percepire questa attività come 

innocua. L'assenza di una visione d'insieme del problema e del1a sua ampiezza 

hanno ostacolato lo sviluppo di programmi per formazione di una coscienza 

collettiva sui problemi legati al gioco. Tutto ciò non fa altro che incrementare la 

probabilità che un giovane diventi un giocatore patologico. 

Spesso il bere e l'assunzione di droghe accompagnano il gioco d'azzardo. Tra gli 

alcolisti, una percentuale pari al cinque percento è un giocatore patologico; essa 

sale al quattordici percento tra i giovani dipendenti. É interessante notare che il 

tasso di giocatori patologici all’ interno della popolazione cocainomane sia dieci 

volte maggiore. Data l'evidente presenza di due patologie nella stessa persona in 

tempi diversi o nello stesso tempo è nata l’idea che tutte le dipendenze siano 

simili e che una sostanza o una attività possa essere sostituita con un'altra. 

Identificare un problema di gioco all'interno della popolazione degli alcolisti non è 

semplice. Coloro che sono affetti anche da gioco d'azzardo patologico, lo vivono 

come un problema marginale e ne sminuiscono la portata. 

Il problema del gioco d'azzardo patologico non è solo del giocatore ma ha forti 

ripercussioni sull' intera famiglia. Quando il gioco tenta di inserirsi nella routine 

quotidiana tra i pasti, le attività del fine settimana e le vacanze i membri della 

famiglia risentono della sua presenza. Essi (specialmente i bambini) vedono, 

sentono, percepiscono che c'è qualcosa che non va, ma all'inizio nessuno 

identifica chiaramente il problema, che, benché rimanga lungo tempo in questa 

condizione di clandestinità, produce stress, ansia, sentimenti di colpa e vergogna. 

Ogni membro si tutela da queste aggressioni facendo uso delle proprie risorse. 

Tutto ciò minaccia le relazioni affettive tra i vari membri. Il rapporto tra i coniugi 

si deteriora sempre di più per effetto delle bugie che il giocatore è costretto a dire 

per coprire i suoi debiti e il suo assenteismo, e dal1'arrivo delle prime telefonate 

dei creditori e degli stessi parenti ai quali è stato chiesto del denaro. Se all'inizio il 

partner è disposto a perdonare il giocatore, successivamente, dopo che quest' 
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ultimo ha tradito ripetutamente la sua fiducia, reagisce allontanandolo 

emotivamente da sé fino a quando, non riuscendo più a sostenere la situazione, 

chiede aiuto ad un centro specializzato. Gli effetti dannosi non si limitano al 

coniuge, ma coinvolgono anche i figli che si ritrovano sempre più spesso 

abbandonati e trascurati dai loro genitori, costretti in certi casi a sobbarcarsi 

responsabilità che non competono loro, assumendo i ruoli che il marito e il padre 

giocatore ha abbandonato. La crescita in un ambiente patologico come questo li 

porta ad essere più a rischio di suicidio e abuso di sostanze alcoliche o altre 

sostanze rispetto ai loro coetanei. 

Durante la fase perdente, il giocatore perde totalmente il controllo sul gioco. Ha 

continuamente bisogno di giocare e quindi necessita di somme di denaro sempre 

maggiori. Non potendo più chiedere denaro ad amici e parenti, con i quali ha 

contratto numerosi debiti, può assumere comportamenti incompatibili con i suoi 

valori morali c commettere così delle azioni illegali, come furti, che giustificherà 

pensandoli come ad un prestito che 1ui sa1derà dopo 1a grossa vincita. Questo 

succede a circa due giocatori su tre. Si tratta di crimini di natura non violenta tra i 

quali l' appropriazione indebita, la contraffazione d'assegni, il furto, la frode ai 

danni del datore di lavoro, ma si segnalano anche azioni violente come la rapina a 

mano armata o lo spaccio di stupefacenti. In Italia non ci sono dati che 

confermano le ricerche fatte all' estero, ma possiamo pensare che i costi associati 

all'arresto, alle conseguenze giuridiche e alla reclusione dovute ad infrazioni 

commesse a causa del gioco siano elevati. 

Secondo una ricerca condotta in Canada circa il trenta percento dei detenuti nelle 

carceri ha problemi di gioco. Il carcere non rappresenta per loro l'inizio del 

cammino di recupero. Il gioco d'azzardo è un passatempo che occupa molto 

spazio all'interno degli istituti di pena, dove alla mancanza di denaro si sopperisce 

con beni di consumo, per arrivare fino allo scambio di favori sessuali. Non ci sono 

ragioni per ritenere che la situazione in Italia sia diversa. 
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L’ approccio scelto e tuttora attuato presso il Centro di recupero per giocatori 

patologici di 

Bolzano nasce dall'esperienza che io e i miei collaboratori abbiamo maturato nel 

corso degli anni quando, mentre ci occupavamo degli alcolisti, ci siamo scontrati 

con i loro problemi legati al gioco. E' nata così la decisione di trattare quella 

patologia e mettere appunto delle tecniche terapeutiche ad hoc sulla base di 

quelle che avevano avuto successo con gli alcolisti , di programmi di trattamento 

statunitensi e canadesi e da risultati che osservavamo di giorno in giorno. Data la 

complessità di questo disturbo, tale da modificare diverse aree della vita 

dell’individuo, è preferibile usare un approccio multimodale che coinvolga la 

psicoeducazione, le terapie individuali, quelle di coppia e di gruppo, i gruppi 

d'auto aiuto e lo psicodramma. A ciò si affianca un servizio di tutoraggio, volto a 

far si che il giocatore riacquisti un sano rapporto con il denaro, e se necessarie le 

consulenze legali. Il recupero percorre diverse fasi. Il giocatore che viene al 

centro generalmente è giunto ad un punto tale che si trova di fronte ad una 

situazione la cui drammaticità è tale da renderla ingestibile, soprattutto dal punto 

di vista finanziario. Sono generalmente i familiari che prendono contatti con il 

centro. Benché il giocatore abbia deciso di entrare in trattamento all'inizio è il 

colloquio motivazionale a fare da padrone. Il primo scoglio consiste nel aiutare il 

giocatore a superare quel meccanismo di difesa di cui ha fatto gran uso negli 

ultimi tempi: il diniego. Dal diniego nasce la sua distorta percezione della realtà 

che lo porta a ritenere che il problema da risolvere sia rappresentato dai debiti e 

non dal gioco. Bisogna quindi spostare il problema dalla crisi economica al 

comportamento. Successivamente è necessario far emergere in lui un sentimento 

di speranza che gli permetterà di trovare la voglia di riprogettare un futuro senza 

gioco. A questo proposito sono di grande aiuto i gruppi d'auto aiuto (Giocatori 

Anonimi). E' chiaro che entrare in trattamento significa smettere di giocare, non c’ 

è però generalmente un abbandono drastico e definitivo. E' bene mettere in conto 

alcune ricadute, soprattutto all’inizio, che possono avere un risvolto positivo in 
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quanto ripropongono l'impotenza di fronte al gioco, che l'eccessiva sicurezza 

aveva offuscato. Pian piano il giocatore ricostruisce la sua vita a partire dai 

rapporti con se stesso e con i propri familiari. I problemi finanziari appaiono 

risolvibili così come quelli in casa. Alla base di tutto ciò c'è il grosso lavoro tra lo 

psicoterapeuta e il giocatore che ha permesso a questo ultimo di prendere 

coscienza dei propri limiti, ma anche delle sue reali possibilità, di risalire 

attraverso il processo introspettivo ai propri bisogni, alle proprie debolezze, ai 

propri desideri, così da formare la coscienza critica che gli consentirà di fissare 

degli obiettivi a lungo termine raggiungibili. II giocatore impara inoltre ad 

organizzare il suo tempo in modo tale che il gioco non faccia parte della sua vita . 

Il gioco aggredisce un sistema, che è la famiglia, attraverso il comportamento del 

giocatore che è sempre più finalizzato ad interessi propri. Tutto ciò produce la 

rottura di un equilibrio e conseguentemente lo sviluppo di una situazione 

stressante d'instabilità che viene arginata dal tentativo di creare un nuovo 

equilibrio, questa volta patologico. l comportamenti di tutti cambiano a partire dal 

fatto che il giocatore viene etichettato dai famigliari come colui che "ha il 

problema", colui che deve essere tenuto sotto controllo, al quale dare il minor 

numero di responsabilità. A causa del gioco nascono i conflitti, i disaccordi e la 

paura dell'intimità.. E' chiaro che in una situazione come questa la terapia non 

deve agire sul singolo, ma direttamente sull' equilibrio della famiglia cercando di 

rendere privi di valore quei comportamenti patologici quasi automatici, che tutti i 

membri della famiglia hanno in funzione della ricerca di nuovi atteggiamenti. Il 

primo passo consiste nel conoscere il gioco d'azzardo ed imparare ad accettarlo 

emozionalmente come una malattia in modo tale da togliere al giocatore 

l'etichetta di deviante. Ma ciò non basta. I membri della famiglia devono 

dimostrarsi disposti a ridare piano piano al giocatore i ruoli che gli competono ad 

esempio quello di marito, e padre nel caso sia un uomo sposato. Questo 

presuppone l'accettazione da parte dei famigliare di modificare i propri 

comportamenti patologici, il rimettersi nuovamente in discussione, e soprattutto il 
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riconoscersi essi stessi malati, nonché il ridare fiducia ad una persona che per 

tanto tempo ha mentito. E' come se la famiglia entrasse in un laboratorio e sulla 

base della indicazioni degli esperti e dei propri desideri, emozioni e speranze 

sperimentasse attraverso prove ed errori un nuovo equilibrio, questa volta 

fisiologico. Per ottenere ciò bisogna principalmente focalizzarsi su una 

comunicazione, in particolare quella affettiva nella famiglia, fra le famiglie e tra la 

famiglia e l'ambiente esterno. 

Il gioco d'azzardo si può accompagnare a diverse patologie psichiatriche, tra 

queste ricordiamo forme di depressioni molto gravi, che possono portare il 

soggetto a tentare il suicidio o comunque a prenderlo in seria considerazione. Per 

questo è bene coinvolgere nel programma di trattamento le consulenze 

psichiatriche, cercando di preferire la prescrizione di psicofarmaci che presentano 

un basso gradiente di dipendenza ed effettuare regolari controlli. Il  rischio a cui si 

espone il soggetto è quello di una sostituzione della. dipendenza da gioco 

d'azzardo con una nuova dipendenza. 

La figura del tutor all'interno del programma terapeutico è esclusiva di questa 

patologia. 

Ricordiamo che la maggior parte dei giocatori che si rivolgono al nostro centro, lo 

fanno con l'obiettivo di risanare prima di tutto la loro situazione finanziaria e 

quella della loro famiglia. Se da un lato il terapeuta cerca di spostare il problema 

sul gioco, dall'altro ci deve essere una persona, esperta in materie economiche, 

che definisca un piano di risanamento dei debiti, seguendo il quale il giocatore 

allevierà lo stress dovuto alle pressioni economiche. Si tratta di porre i debiti 

all'interno di una scala di gravità, collocando al primo posto quelli che possono 

comportare conseguenze di tipo giuridico, fino ad arrivare a quelle che 

coinvolgono i familiari. Il  possesso di denaro o di mezzi che consentono di 

acquisire denaro (carta di credito, bancomat, ecc.) rappresentano per il giocatore 

dei trigger, pertanto devono essere tolti. Il tutor sceglie un familiare che si faccia 

carico della cogestione del denaro con il giocatore: Egli dovrà amministrare il 
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denaro del giocatore e consegnargli esclusivamente il necessario. Questo lavoro 

ha il fine si far si che il giocatore riacquisti il valore del denaro e ritorni ad essere 

in grado di gestirlo. Tutto ciò non deve essere interpretato del giocatore come 

una restrizione, ma come una tappa obbligata del suo cammino di recupero che 

gli consentirà di tornare ad amministrare liberamente e con coscienza i propri 

averi. Per far si che questa situazione non sia causa di frustrazioni ed umiliazioni è 

necessario che il familiare designato dia un po' di fiducia al giocatore e quindi non 

assuma un atteggiamento eccessivamente autoritario chiedendo spiegazioni 

dettagliate sull'uso del denaro o peggio ancora negandone l'elargizione. 

Il piano di risanamento dei debiti e la sua progressiva attuazione vanno 

supervisionati dallo psicoterapeuta così che le diverse parti del trattamento siano 

in armonia tra di loro. Un esempio valga per tutti: è sconsigliabile arrivare ad una 

soluzione che permetta l'immediato pagamento dei debiti, poiché potrebbe essere 

interpretata dal giocatore come una grossa vincita. Il lavoro in équipe consente 

inoltre la chiara definizione dei ruoli dei vari operatori. C'è sempre il pericolo che il 

giocatore più o meno inconsciamente si "sfoghi" con qualcuno che non è il suo 

psicoterapeuta. Meccanismi di questo tipo sono pericolosi e vanno subito 

interrotti. 

Nel caso di situazioni di particolare gravità il tutor deve agire in collaborazione con 

un 

avvocato. Il compito del legale non riguarda esclusivamente le conseguenze legali 

e civili legate ai reati commessi per finanziare l'attività di gioco o per ripagare i 

debiti, ma anche la tutela del patrimonio del giocatore e della sua famiglia. Non 

raramente è chiamato ad occuparsi di situazioni che riguardano il regime 

patrimoniale tra i coniugi e di separazioni, anche solo proforma, per cautelare i 

membri della famiglia. E' chiaro che anche il legale, come tutti gli altri operatori, 

deve agire in concerto con lo psicoterapeuta. Si pensi solo agli effetti che può 

avere una separazione sul giocatore in trattamento. 
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I gruppi d'auto aiuto sono uno strumento efficace del programma di recupero. 

Sono gruppi di persone che si riuniscono periodicamente, seguendo un 

programma rivisto a partire dall'esperienza degli Alcolisti anonimi che basa la sua 

riuscita sullo sviluppo di una spiritualità individuale e collettiva. Essi sono auto-

organizzati e auto-gestiti, quindi non compare la figura del terapeuta. Il loro 

programma è finalizzato all'arresto della patologia, non alla rimozione delle cause, 

compito esclusivo dello psicoterapeuta. Ciò si realizza attraverso la possibilità che 

ha il giocatore di osservare come sia possibile portare realmente a compimento gli 

obiettivi che il programma di recupero prevede. Inoltre il confronto della sua 

situazione personale con quella degli altri membri e la conseguente individuazione 

di analogie attenua il senso di solitudine che prima di entrare in trattamento 

aveva accompagnato il giocatore e gli fa sentire di non essere" il solo". 

Ricordiamo inoltre che esistono anche gruppi d'auto-aiuto per i familiari all'interno 

dei quali è possibile ricevere sostegno attraverso la condivisione dei propri vissuti. 

Innanzitutto non è corretto parlare di guarigione. Il gioco d'azzardo patologico 

non si cura ma si arresta e il mantenimento di questa situazione d'arresto è 

subordinato all' astinenza. A questo punto l’accettazione della sua impotenza di 

fronte alla malattia non è più solo uno slogan ma si è profondamente radicata 

dentro la persona. Il gioco e il pensiero ossessivo di giocare diventano una parte 

del suo passato e le sue energie sono ora impiegate a ricostruire gli affètti 

familiari, la sua carriera e il suo bilancio economico. La bassa auto-stima, 

l'incapacità di sopportare le frustrazioni, la depressione, l'ansia che sono tipiche di 

una persona il cui comportamento legato al gioco è fuori dal controllo non sono 

più il denominatore comune della sua vita. Egli ha imparato a gestire le 

sofferenze, i conflitti interiori, la propria impulsività facendo uso di sane strategie 

di coping alla base delle quali c'è il pensare prima di agire. E' riuscito a trovare 

nuovi interessi che hanno sostituito il gioco. Si sente sereno anche se riconosce di 

aver perso qualcosa, primo fra tutti la possibilità di divertirsi giocando come fanno 

in molti. Smette di guardare al passato e perdona se stesso per quello che ha 
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fatto. Il recupero è un processo che dura tutta la vita perché l’entrare in 

trattamento segna l'inizio di una crescita emotiva che il soggetto porterà poi 

avanti da solo, con i propri familiari e con il gruppo dei Giocatori anonimi. 

Non bisogna certo trascurare le ripercussioni sociali e finanziari che il gioco 

produce nei confronti della società. Calcolare con precisione l'ammontare dei costi 

sociali e finanziari non è semplice ed in Italia non sono ancora disponibili dei dati 

che ne quantifichino la portata. Ai costi diretti, associati al trattamento dei 

giocatori d'azzardo patologici, vanno aggiunti quelli indiretti che pesano sulla 

sanità nazionale legati ai disturbi mentali e fisici che il gioco porta con se come 

depressione, politossicodipendenza, insonnia, ulcere. malattie cardiache ecc.. 

quelli prodotti dall' assenteismo sul posto di lavoro e infine quelli legati alla 

mobilitazione di forze dell' ordine e tribunali, ai quali è bene aggiungere le spese 

della carcerazione di tutti coloro che hanno commesso crimini alla base dei quali 

la necessità di trovare denaro. Da un recente studio statunitense emerge che il 

costo dei problemi legati al gioco d'azzardo patologico ammonterebbe a circa 

13.200 donar i (circa 26 milioni lire) per giocatore, all'anno. In Canada un 

giocatore patologico costa allo Stato circa 56.000 dollari canadesi (circa 78 milioni 

di lire). E non dimentichiamo che sono stati in cui da anni si è intrapresa una 

politica di recupero. Con le dovute cautele possiamo affermare che in Italia i 

giocatori d'azzardo patologici sono circa 900.000 per un costo annuo di circa 71 

mila miliardi complessivi. 

E' evidente che la portata dei costi è tale da giustificare un investimento pubblico 

a favore della prevenzione e della sensibilizzazione, così come l'istituzione di 

programmi di formazione destinati ai professionisti della salute. Se lo Stato 

intende continuare a proporsi come gestore principale di questa attività dovrebbe 

mettere in atto tutte quelle misure preventive che impediscono lo sviluppo della 

patologia. Lo sviluppo progressivo della legalizzazione del gioco d'azzardo attuato 

dallo Stato risulta molto preoccupante dal punto di vista della propensione al 

gioco d'azzardo compulsivo. La liberalizzazione avrebbe dovuto andare di pari 
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passo con la messa in atto di misure atte a limitarne la pericolosità. Primo fra tutti 

l'informazione sulle reali possibilità di vincita e una pubblicità che eviti di proporre 

stili di vita e atteggiamenti che possono convincere l'utente della possibilità di 

poter vivere grazie ai guadagni effettuati con il gioco d'azzardo. 

Nel 1957 a Los Angeles sono nati i Giocatori anonimi. Nel 1980 il gioco d'azzardo 

patologico è stato riconosciuto come una patologia psichiatrica. Nel corso di 

questi anni i giornali, le riviste e la televisione statunitense hanno dedicato 

numerosi articoli e programmi su questo argomento. É stato inoltre costituito il 

National Council on Compulsive Gamblers (Consiglio Nazionale sul Gioco d'azzardo 

Compulsivo) e i gruppi di Giocatori anonimi si sono diffusi in modo sempre più 

capillare tra gli Stati americani raggiungendo anche il Canada. Sono inoltre sorte 

delle comunità terapeutiche che si occupano solo di questa patologia, ed anche 

l'ambiente accademico ha deciso di investire del denaro per la ricerca in questo 

ambito, promuovendo inoltre corsi di formazione per operatori. Non 

dimentichiamo poi che negli Stati Uniti è possibile decidere d'auto-escludersi dal 

casinò e che sono stati aperti degli sportelli per i giocatori compulsivi nei luoghi 

più a rischio (sale da gioco, da corse...). L’atteggiamento dell'opinione pubblica 

sta cambiando progressivamente, ma gli americani sanno bene, sulla base 

dell'esperienza maturata nel campo dell'alcolismo, che c'è ancora molto lavoro da 

fare. Sempre più tempo e denaro devono essere investiti nella ricerca, così da 

avere a disposizione dei dati attendibili e scientificamente validi così da impostare 

un lavoro di prevenzione e recupero serio che vada in contro alle reali esigenze 

del paese. 

Appare inevitabile iniziare a prevedere l'apertura di una comunità terapeutica per 

giocatori 

d'azzardo patologici. La struttura comunitaria permette, infatti, una maggiore 

percentuale di successo nel trattamento. Essa si dovrà configurare all'interno di 

una concezione sistemico - relazionale che si proponga i seguenti traguardi 

terapeutici: l'astinenza, la riabilitazione fisica, e psichica, l'integrazione sociale e la 
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condotta di vita autonoma. Dovrà prevedere numerose attività terapeutiche: 

gruppi d'informazione sulla dipendenza, terapie di gruppo e singole, training di 

rilassamento e di comunicazione, giochi di ruolo, seminari con i familiari, terapie 

di coppia e multicoppiali, terapie incentivanti l'espressione artistica e terapie dello 

sport. É chiaro che tutto ciò presuppone la presenza di personale competente e 

quindi l'istituzione di corsi di formazione per psicoterapeuti, psichiatri, infermieri, 

assistenti sociali ed educatori. Solo così sarà possibile riconoscere subito la 

presenza di questa patologia ed intervenire creando una rete di competenze che 

si distribuisce lungo tutto il paese. Non dobbiamo dimenticare però l'importanza 

dell'educazione, in particolare quella rivolta ai giovani, che data la diffusione dei 

video-poker sono dei soggetti ad alto rischio. E' importante far capire ai ragazzi 

che il gioco può diventare una dipendenza come l'alcool e la droga. che si può 

quindi diventare dipendenti da un'attività come da una sostanza. Bisogna inoltre 

incentivare la diffusione dei gruppi d'auto aiuto dei giocatori anonimi in modo tale 

che il soggetto possa continuare il suo programma terapeutico vicino a casa. 
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IL GIOCO RESPONSABILE 

 

di Cesare Guerreschi 

 

La promozione di una cultura del gioco è un atteggiamento socialmente condiviso 

teso a valorizzare gli aspetti ludici e socializzanti di comportamenti unitamente alla 

consapevolezza dei suoi rischi potenziali e, quindi, all'adozione di misure di gioco 

responsabile. E' questo un concetto che trova una analogia non casuale nella 

cultura del bere quale orientamento teso a valorizzare l'apprezzamento degli 

alcolici, in particolare del vino, prevenendo forme di uso inadeguato per quantità, 

qualità e modalità di assunzione. La promozione del gioco è un concetto che si è 

esteso a molti Pesi europei ed extraeuropei ed implica, da una parte, l'adozione di 

leggi e regolamenti chiari atti a tutelare il giocatore da forme di abuso e 

manipolazione degli strumenti di gioco da parte dei gestori e, dall' altra, 

l'educazione del giocatore ad avvicinarsi alle attività di gioco con senso critico e di 

autotutela. (Zerbetto R. ). 

Il gioco rappresenta un elemento di fondamentale importanza nella strutturazione 

della personalità, in particolar modo nell'età evolutiva, rimanendo comunque un 

aspetto di vitale importanza nella vita di ogni individuo in tutte le fasce di età. 

Il gioco, infatti, " se viene valorizzato e appropriatamente incoraggiato collega la 

vita in germoglio del bambino con la vita matura dell' adulto e, di conseguenza, 

nutre l'una attraverso l'altra" (Froebel F.). 

Il gioco per il bambino, secondo Montaigne è sinonimo di "azione seria". 

"Per un cucciolo, come per un bambino, forse non esiste niente di più serio del 

gioco! Il gioco ha per i piccoli di tutte le specie un ruolo fondamentale per lo 

sviluppo delle potenzialità fisiche e mentali. Il cucciolo giocando si mette alla 

prova continuamente e tramite il gioco, cerca di superare limiti ed ostacoli 
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invalicabili, finché non ha ben imparato a conoscere tutto ciò che gli serve su se 

stesso e sull'ambiente che lo circonda. Ogni specie esprime nel gioco le sue 

caratteristiche: per esempio, le prede (gli erbivori come gli agnelli, i cerbiatti, 

ecc.) giocano a simulare la fuga, i predatori (come il lupo, il cane, il gatto) mi 

mano azioni di caccia. Il gioco insegna al cane a valutare le proprie capacità e ad 

apprendere come controllare l'ambiente. Questa funzione è essenziale per la 

sopravvivenza futura di ogni individuo; infatti, quando si troverà per necessità di 

fronte ai reali ostacoli da superare e ai problemi di sopravvivenza da risolvere, 

non avrà più modo di sperimentare, né avrà la possibilità di commettere errori. 

Ecco perché il gioco va inteso per i giovani animali come una palestra di vita, 

perché li prepara a utilizzare tutte le tecniche che serviranno loro nella vita futura" 

(Tarricone D.). 

Possiamo definire il gioco come un'attività auto-motivante in quanto esso genera 

gratificazione di per sé. Infatti, mentre la maggior parte dei comportamenti viene 

emessa per raggiungere un determinato obiettivo, per quanto riguarda il gioco, lo 

scopo sarebbe l' ottenimento della gratificazione che di per sé esso stesso 

produce. Ciò spingerebbe l'animale a giocare, e il fine evolutivo raggiunto sarebbe 

la conoscenza e l'esperienza che esso accumula giocando, entrambe di vitale 

importanza per la sopravvivenza. 

Attraverso l'esperienza del gioco, il bambino diventa consapevole del proprio 

mondo interiore e del mondo che lo circonda, iniziando così ad accettare le 

legittime esigenze di queste sue due realtà. E' proprio attraverso il gioco che il 

bambino esprime le proprie paure, i propri desideri, i propri conflitti. 

Il gioco è esplorazione di nuove conquiste, di nuove possibilità e proprio 

mettendosi alla prova, il bambino comprende meglio le potenzialità del proprio 

corpo, stabilisce un contatto con l'ambiente che lo circonda, divenendo più sicuro 

ed intraprendente. All'inizio giocare per il bambino significa solo muovere gambe 

e braccia e proprio in questo modo egli acquisisce la consapevolezza del proprio 

corpo e la possibilità del collegare l'impulso volontario al movimento di alcune 
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parti del corpo stesso. In maniera molto simile il neonato impara a giocare con i 

suoni. Spesso infatti, lo si può sorprendere intento ad emettere gorgheggi o 

semplici versi; scoprire che può fare tutto questo insieme di cose, rappresenta per 

lui un'esperienza che va ad essere immagazzinata nel cervello, permettendo gli di 

elaborare ulteriori nozioni ad un livello di difficoltà crescente. 

Col passare dei mesi, il gioco arriva ad occupare la maggior parte del tempo. A tre 

mesi circa il bambino gioca con le dita della mano muovendole separatamente, 

prendendo le l'una con l'altra e riesce anche a stringere nel palmo un oggetto. 

A quattro mesi si diverte tantissimo a tenere in mano un sonaglietto anche in virtù 

del suono che emette, quando lo agita; in questa fase il bambino protende le 

mani verso qualsiasi oggetto gli venga offerto, sebbene a volte non sia ancora in 

grado di afferrarlo. Verso il quinto mese il piccolo coordina meglio l'attività tra 

occhi e mani, diventando più bravo nel tenere un oggetto tra le manine. 

A sei mesi l'esperienza motori a si sviluppa ulteriormente: riesce a tenere 

saldamente un oggetto e passarselo da una mano all'altra; inoltre può occupare 

contemporaneamente le mani con due oggetti diversi. Sempre a questa età 

diventa capace di afferrare qualcosa se essa gli viene indicata e si diverte molto a 

battere le mani l'una contro l'altra oppure a percuotere un oggetto su un piano 

d'appoggio. Intorno al sesto-settimo mese il corpo del bambino ha muscoli dorsali 

più robusti: può stare seduto e questo gli permette di vedere e osservare 

l'ambiente circostante da un punto di vista tutto nuovo. 

E' il momento di iniziare a sperimentare nuove sensazioni: il bambino sente un 

irrefrenabile desiderio di toccare, odorare, assaggiare qualunque oggetto gli capiti 

a portata di mano. Vuole guardarsi attorno e muoversi per quanto gli è possibile. 

Non è ancora in grado però di camminare a quattro zampe: il cervello non sa 

ancora coordinare bene il movimento sincrono di braccia e gambe, né queste 

ultime sono muscolarmente capaci di sostenere tutto il peso. Perciò il bambino si 

limita a strisciare e lo farà per qualche tempo, riuscendo tuttavia a progredire 

giorno per giorno verso l'acquisizione di movimenti più controllati e complessi. 
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Il gioco rappresenta, quindi, un modo per allenare non solo l'intelligenza e la 

fantasia, ma anche i sensi, il tatto, l'udito, la vista. 

Il gioco rappresenta sempre più l'attività principale e fondamentale del bambino, 

rendendo assolutamente necessaria la partecipazione dei genitori. 

Da quanto detto, possiamo facilmente includere il gioco tra i bisogni primari del 

bambino in quanto esso va a costituire un elemento indispensabile per una 

crescita sana ed armonica e per il raggiungi mento di una buona competenza 

sociale, intesa come capacità di stabilire "buoni rapporti" con gli altri. 

Infatti il gioco svolge molte altre funzioni legate all' acquisizione della socialità. 

Infatti è tramite le attività ludiche che gli individui giovani imparano a conoscersi 

reciprocamente, a mettersi in relazione, ad apprendere il linguaggio della propria 

specie, a valutare le possibilità e i limiti propri e degli altri. 

Paolo Marcato, sintetizzando il lavoro di Enzo Spaltro ("Complessità. Introduzione 

alla psicologia delle organizzazioni complesse" Bologna 1990), scrive: " ...il gioco 

propone la pluralità e soddisfa il desiderio di vivere molte vite senza troppe ansie 

e consapevolezze. Il gioco è un esercizio di vita a rischio controllato, una palestra, 

una simulazione, un prepararsi a vivere, un dedicare molto tempo a prepararsi, 

come metafora della formazione. Il gioco consiste dunque nell'introduzione di idea 

di progetto (attivo e soggettivo) e di destino (passivo ed obiettivo) a proposito di 

una data risorsa." C'Gioco e dopogioco"- di Marcato, Del Guasta- Bemacchia. Es. 

Meridiana). 

Se Huizinga, come già implicitamente Froebel, concepirono il gioco come 

manifestazione totale dell'uomo ed elemento determinante la coesione culturale e 

lo sviluppo del consorzio civile, fu la psicologia positivista prima e sperimentale poi 

a promuovere e dare continuità agli studi che in qualche modo inalienarono 

l'importanza educativa dell'attività ludica dalle problematiche pedagogiche 

(Spence 1855 - Colozza, 1895 - Marchesini, 1922, etc.). Più o meno 

parallelamente si imponevano la visione istintivi sta di Groos (1856 e 1899), 

quella evoluzionista di Stanley Hall, quella genetico-funzionale del gioco 
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(biologica) di Claparède (1926 1934) che ne evidenzia anche la centralità come 

"... fattore di sviluppo e di espansione della personalità e avocante a sè il fattore 

primario della finzione, della 'illusione cosciente' ..." sottolineando che il gioco è 

ben lontano dalla pura evasione dalla realtà. Concetto che via via altri andranno 

evolvendo. 

"Il campo del gioco è il paradiso del come se - scrive Wallon (1941) per il quale il 

gioco rivela nel suo procedere chiare potenzialità di approccio con la realtà e, al 

tempo stesso, la volontà di conoscere la realtà stessa - esso non è semplice 

sostituzione del reale, ma un modo più consono al fanciullo prima e all'uomo dopo 

di affrontare la realtà. In questa direzione si è teso sempre più ad approfondire 

uno dei punti nodali e per l'interpretazione del gioco stesso e per la valutazione 

del suo significato educativo e cioè il problema - rilevato da Claparède del 

rapporto tra gioco e lavoro, problema coinvolgente una serie di altri aspetti 

fondamentali della dimensione ludica quali quello appunto della finzione e del 

simbolo, dell'egocentrismo e della socialità". (Giovanni Genovesi - "Il Gioco" - Le 

Monnier). 

"L'attività ludica, infatti, presenta puntualmente caratteristiche logico-razionali 

(riconoscimento delle regole, studio delle strategie, ecc.) che stimolano le 

componenti intellettive, ma affonda nel contempo (ad esempio per le richieste 

creative che impone al giocatore) nel mondo dell'emotivo, dell'affettività, 

dell'inconscio", come dice Ilario Volpi ("Scienza e Gioco" - Sansoni Editore) che, 

rifacendosi alla descrizione data da S. J. Korchin (1977 - cfr. "Scienza e Gioco") 

della psicoterapia come: "... somministrazione intenzionale di tecniche 

psicologiche da parte di uno specialista, allo scopo di determinare le modificazioni 

augurabili nella personalità o nel comportamento del paziente" elenca i tipi di 

utilizzazione e di concezione del gioco a partire dall'ambito della psicoterapia per 

evidenziarne la valenza relazionale e l'estendibilità, scrivendo peraltro che 

"...numerose tecniche psicoterapeutiche accentuano gli aspetti educativi della 
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psicoterapia, sconfinando talvolta nel settore propriamente didattico-educativo e 

configurando una mutua influenza tra addestramento e terapia". 

Già dai primi del '900, infatti, si era anche venuto a delineare un uso terapeutico 

del gioco (Carr 1902) partendo ora da prospettive psicoanalitiche (A. Freud - Klein 

Rampert - Erikson - Winnicot - etc.) ora da quelle psicosociologiche (Moreno). 

Si può a questo punto affermare che, tolto il primo velo di gratuità al gioco, 

qualunque materia abbia a che fare con i bambini prima e con l'educazione in 

generale poi, non ha più potuto ignorare l'attività ludica. 

Ne sono prove Piaget, Chateau, la Isaac, in campo psicologico, De Bartolomeis, 

Visalberghi, Borghi, V olpicelli, etc. in campo educativo e più globale. 

Per meglio delineare le caratteristiche e le tipologie del gioco strumentale ai nostri 

fini enucleiamone prima alcune specificità che sono anche elementi connotativi 

comuni dell'intervento sanitario e scolastico odierno. "Atteggiamento ludico, 

addestramento emotivo, gioco inteso come gioco di simulazione e di ruolo", sono 

le sostanze che più di altre, nel crogiolo del ludico, consentono l'alchimia ideale 

per la prevenzione. La società odierna, in continua trasformazione necessita di 

flessibilità. Affinché l'adattamento non sia "subìto" occorre avere un 

atteggiamento ludico e di sperimentazione, dei diversi modi di fare e di essere, 

per la qual cosa l'ambiente ideale è proprio quello dei giochi di simulazione e di 

ruolo. Il clima del gioco determina un abbassarsi delle resistenze e delle remore. 

La testimonianza di Pultrone ci fornisce un esempio: "ho constatato 

personalmente nella psicomotricità, nella logopedia, nell'educazione professionale 

come in ambienti di disagio e ostici in genere, persino esercizi o sequenze di 

esercizi - cui il paziente o il gruppo oppone resistenza - trasposti in forma di gioco 

vengono accolti e vissuti piacevolmente sino a ... diffondersi in qualità di giochi 

fuori del loro contesto d'origine" (Pultrone, 2000). Se la salute, adottando la 

definizione di salute data dall'O.M.S. è : "Stato di completo benessere fisico, 

mentale e sociale e non semplicemente l'assenza di disturbi o di infermità", quindi 

globale crescita personale e armonizzazione della persona con l'ambiente, la 



 32 

prevenzione primaria (intervento in assenza di crisi) e secondaria (trattamento 

precoce del disagio) assume peculiare rilevanza in un'età e in un contesto (quello 

scolastico) in cui lo sviluppo armonico personale è determinante per la 

fomulazione degli obiettivi di vita, formazione e lavoro, degli individui stessi. 

Interessanti le analisi di Borghi e De Bartolomeis sull' importanza del gioco come 

condotta adattiva, e di Volpicelli per la correlazione tra gioco e lavoro. Nel gioco il 

fine è comune ed ognuno dà e fa per ciò che gli è possibile in un'ottica di sviluppo 

personale collettivo senza mai essere "ciascuno fine dell'altro". Il gioco allora 

diviene palestra di cooperazione e socializzazione in quel contesto più lato 

secondo cui "la funzione adattiva ed espressiva... fanno di esso uno strumento 

essenziale per la formazione intellettuale" (Borghi L., 1962). 

 

GIOCARE PER PREVENIRE 

 

Se si considera la prevenzione non limitata all'informazione ma finalizzata ad 

ottenere una condotta, ovvero scelta consapevole del soggetto che ne ha 

verificata la funzionalità (personale e sociale), allora il gioco va a costituire un 

elemento portante che è alla base della prevenzione: prevenzione delle 

tossicodipendenze, del gioco d'azzardo patologico, del fumo, etc. Proprio 

attraverso il gioco, infatti, l'informazione viene accettata con una disponibilità 

maggiore. 

 

Il gioco, infatti, non è da considerarsi semplicemente come sinonimo di svago: 

esso è lo spazio protetto nel quale, fin da bambini, apprendiamo a muoverci nel 

mondo, facendo esperienze di incontro e di interazione spesso molto intense e di 

grande significato. Il gioco, come prevenzione, viene proposto ai ragazzi quale 

metafora del reale: un'esperienza rassicurante, dato il suo carattere 

apparentemente non impegnativo, ma insieme coinvolgente, nella quale ciascuno 

è indotto, per l'appunto, a mettersi in gioco. L'effetto immediato che si vuole 
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ottenere, evidentemente, è quello di facilitare il crearsi di legami, attivando e 

valorizzando le facoltà espressive che appartengono naturalmente ai ragazzi. 

 

L'intento, però, è di andare anche oltre. Un ruolo centrale, nei giochi proposti 

viene riservato alla dimensione del corpo. Il motivo è ben presto spiegato. Nel 

mondo occidentale, in effetti, per quanto nelle sue espressioni esteriori il corpo 

venga di continuo riproposto ed esibito nei consueti modelli di perfezione 

anatomica, esso risulta essere, per altri versi, un aspetto del tutto negato. 

Eppure, verrebbe da dire, uno dei cambiamenti più importanti, fra quelli che 

avvengono durante l'adolescenza, è proprio quello che riguarda la trasformazione 

corporea, un evento che si affianca in un legame inscindibile alla profonda 

evoluzione interiore e "sociale" che attraversa i ragazzi in quella stagione della 

vita, e che ben la rappresenta sul piano simbolico. Rapportarsi con il proprio 

corpo, magari attraverso un gioco, diventa dunque un canale privilegiato 

mediante il quale i giovani possono entrare in relazione con se stessi, con gli altri, 

con il mondo che li circonda. 

 

Un aspetto importante nel gioco come prevenzione è quella del "teatro sociale", la 

rappresentazione teatrale della realtà. Attraverso la ricostruzione scenica di 

episodi verosimili, oppure, a seconda della scelta dei ragazzi, a momenti vissuti in 

altri contesti, i ragazzi avranno la possibilità non soltanto di calarsi in momenti 

significativi della realtà, ma, nel momento del feedback, di vedersi in quella realtà, 

e dunque di riflettere e trovare autonomamente i modi per riconoscere ed 

eventualmente affinare il proprio modo di porsi. L'apprendimento, insomma, per 

quanto attraverso l'uso di finzioni e metafore, nasce dalla dimensione del fare, 

dello sperimentare, accompagnata da un'osservazione attenta e consapevole 

dell'esperienza che si sta vivendo.  

Il target group viene attivamente coinvolto sperimentando ruoli (giocatore 

d'azzardo, figlio/ del giocatore, spacciatore, tossicodipendente, etc.) e 
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comportamenti (giocare o non giocare, prendere o non prendere la droga, 

disintossicarsi o denunciare lo spacciatore), verificandone svantaggi e vantaggi e 

le relative conseguenze. Tale esperienza soddisfa ed estingue la curiosità di 

provare l'esperienza vera con evidenti vantaggi. Attraverso il gioco l'informazione 

viene metabolizzata e le strategie vincenti (rifiuto della droga, del GAP) vengono 

automaticamente adottate nella vita reale, perdurando nel tempo. Il gioco 

conserva in definitiva una pluralità di valenze che vanno tenute conto in maniera 

differenziata per evitare valutazioni riduzionistiche e sommarie che non rendono 

conto della complessità del fenomeno e quindi delle misure adeguate a 

fronteggiarne gli aspetti negativi. 
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Conferenza sul Gioco d’Azzardo Patologico 

KOLPINGHAUS, 29 LUGLIO 1998 

 

LE FRONTIERE DEL GIOCO D’AZZARDO 

Dal divertimento alla patologia 

 

di Cesare Guerreschi 

 

Intervento tenuto dal dott. Cesare Guerreschi alla conferenza sul gioco d’azzardo 

patologico, tenutasi a Bolzano il giorno 29 luglio 1998, con il patrocinio del 

Presidente del Consiglio Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano. 

 

 

 

Il gioco d’azzardo ha profonde radici nella storia e nella cultura di ogni popolo: ne 

troviamo notizie già a partire dal 3000 a.C. nell’antico Egitto, ma anche in India, 

Cina e Giappone i più antichi manoscritti portano testimonianze riguardanti forti 

scommesse al gioco dei dadi ed alle corse dei cani. 

La parola “azzardo” deriva dal francese hasard, che a sua volta deriva dall’arabo e 

significa “dado”. Possiamo definire “giochi d’azzardo” tutti quei giochi il cui 

risultato finale è determinato solo dal caso; rientrano in questa categoria le 

scommesse sulle corse dei cavalli e dei cani, le lotterie, il totocalcio, il lotto ecc. 

Tutte queste forme di gioco d’azzardo sono ammesse nella maggior parte dei 

paesi del mondo, e costituiscono una fiorente industria sia in Europa che negli 

Stati Uniti. 

In Italia sono circa 30 milioni gli scommettitori nelle varie categorie di giochi. Si 

tratta quindi di un fenomeno molto diffuso, che coinvolge fino al 70 –80% della 

popolazione adulta. Nel 1995 gli italiani hanno speso quasi diciottomila miliardi 
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per giocate al Lotto, al Totocalcio, alle corse dei cavalli, al Totip e alle lotterie. A 

questa impressionante cifra vanno però aggiunti i miliardi spesi nei casinò e nei 

circoli privati, nonché il volume di denaro speso nel gioco clandestino, stimabile in 

circa un terzo di quanto speso nel gioco legale. 

Rispetto al 1990, la cifra è quasi raddoppiata e il modello di induzione al gioco si è 

fortemente evoluto; il modello della lotteria istantanea, attraverso il rinforzo della 

piccola vincita immediatamente riscuotibile, convalida i comportamenti di gioco e 

induce a credere nel colpo di fortuna: nel 1994 sono stati spesi a questo gioco 

oltre 1000 miliardi di Lire, nel 1995 questa cifra è più che raddoppiata e le 

previsioni sulla tendenza del gioco confermano il trend espansivo. 

Non siamo ovviamente ancora in grado di fornire cifre sull’andamento delle 

scommesse sportive, da poco legalizzate, ma si può facilmente immaginare che 

produrranno un giro d’affari elevatissimo. 

 

Ora, quello che per molti è un semplice divertimento, una fra le tante attività di 

svago, per altri può trasformarsi in una patologia estremamente grave, una delle 

dipendenze che produce maggiori sofferenze. Sto parlando, ovviamente, della 

dipendenza da gioco, nota con il nome scientifico di “gioco d’azzardo patologico”. 

 

Ma vediamo quindi nel dettaglio quanti tipi di giocatori d’azzardo esistono: 

 

1.- Giocatori Compulsivi con Sindrome da Dipendenza: Hanno perso il 

controllo sul loro modo di giocare. Per essi, giocare d’azzardo è la cosa più 

importante nella vita. Il gioco d’azzardo compulsivo è una dipendenza progressiva 

che abbraccia tutti gli aspetti della vita del giocatore. Mentre continua a giocare, 

la sua famiglia, i suoi amici ed il suo lavoro vengono influenzati negativamente. Il 

giocatore compulsivo non può smettere di giocare, indipendentemente da quanto 

lo desideri o da quanto duramente ci provi. 
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2.- Giocatori Inadeguati senza Sindrome da Dipendenza: Giocano per 

trovare alleviamento dalle sensazioni di ansietà, depressione, rabbia, noia o 

solitudine. Usano il gioco d'azzardo per sfuggire da crisi o difficoltà. Il gioco 

provoca un effetto analgesico invece di una risposta euforica. Questi giocatori non 

sono giocatori compulsivi. Sono identici ai bevitori inadeguati senza sindrome da 

dipendenza alcolica. 

 

3.- Giocatori sociali Costanti: Il gioco d’azzardo è la fonte principale di relax e 

divertimento, sebbene questi individui mettano il gioco in secondo piano rispetto 

alla famiglia e al lavoro. I giocatori sociali costanti mantengono ancora il controllo 

sulle loro attività di gioco.  

 

4.- Giocatori Sociali Adeguati: Giocano per passatempo, per socializzare e per 

divertirsi. Per essi, giocare d’azzardo può essere una distrazione o una forma di 

relax. Il gioco non interferisce con le obbligazioni familiari, sociali o lavorative. 

 

5.- Giocatori Antisociali: Sono giocatori antisociali coloro che si servono del 

gioco d’azzardo per ottenere un guadagno in maniera illegale. 

 

6.- Giocatori professionisti Non Patologici: Si mantengono giocando 

d’azzardo e lo considerano una professione. 

 

 

Nel 1980 L’Associazione degli Psichiatri Americani ha riconosciuto il gioco 

d’azzardo come una malattia mentale. È classificato tra i Disturbi del Controllo 

degli Impulsi (312.31)del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

Manuale Statistico e Diagnostico dei Disordini Mentali, N.d.T.). La quarta edizione 

del Manuale riporta i seguenti criteri diagnostici per il gioco: 

 



 38 

Comportamento maladattivo legato al gioco d’azzardo, come indicato in almeno 4 

dei sintomi seguenti: 

 

1. coinvolgimento sempre crescente nel gioco d’azzardo (ad esempio, il 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 il 

denaro con cui giocare) 

 

2. bisogno di giocare somme di denaro sempre maggiori per raggiungere lo stato 

di eccitazione desiderato 

 

3. irrequietezza e irritabilità quando si tenta di giocare meno o di smettere 

 

4. il soggetto ricorre al gioco come fuga da problemi o come conforto all’umore 

disforico (ad esempio, senso di disperazione, di colpa, ansia, depressione) 

 

5. quando perde il soggetto ritorna spesso a giocare per rifarsi (“inseguimento” 

delle perdite) 

 

6. il soggetto mente in famiglia e con gli altri per nascondere il grado di 

coinvolgimento nel gioco 

 

7. il soggetto compie azioni illegali (ad esempio, reati di falso, truffa, furto, 

appropriazione indebita) per finanziare il gioco 

 

8. il soggetto mette a rischio o perde una relazione importante, un lavoro, 

un’opportunità di formazione o di carriera a causa del gioco 
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9. confida negli altri perché gli forniscano il denaro necessario a far fronte a una 

situazione economica disperata, causata dal gioco (una “operazione di 

salvataggio”) 

 

Sulla base di una prima risposta ai criteri elencati sopra, si sta esaminando la 

possibilità di introdurre un 10° criterio. Se verrà accettato, il numero di criteri 

necessari alla diagnosi potrà cambiare. 

 

10. reiterati e inutili sforzi di tenere sotto controllo l’attività di gioco, di ridurla o 

di smettere di giocare 

 

 

In definitiva, questo significa che questi individui possono essere classificati come 

giocatori compulsivi se si trovano cronicamente e progressivamente incapaci di 

resistere all’impulso di giocare. Trovano che il loro comportamento riguardo al 

gioco d’azzardo compromette, distrugge o danneggia le loro relazioni personali, 

matrimoniali, famigliari o lavorative. 

La dipendenza è quindi causata dall’impossibilità, e mi preme di sottolineare la 

parola “impossibilità”, di controllare l’impulso al gioco. Si tratta quindi di una 

malattia “compulsiva”, in questo, e come vedremo più avanti anche in altro, molto 

simile all’alcolismo. 

Benché la malattia sia stata individuata come tale circa vent’anni fa, fino ad ora se 

ne è fatto poco parlare. Bisogna a questo punto chiedersi perché. Uno dei motivi 

risiede certamente nell’idea che ha la gente, rispetto alle persone dipendenti da 

gioco: Fino a non molto tempo fa, il gioco d’azzardo compulsivo era visto come 

un’attività a cui si lasciavano andare i perdenti della società. Molti erano criminali 

che rubavano o si appropriavano indebitamente di denaro per finanziare questa 

loro abitudine. Quando venivano catturati, venivano incarcerati per questi crimini. 

Nessuno si chiedeva perché facessero quello che stavano facendo. I loro 
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comportamenti erano visti come una libera scelta – certo non come il risultato di 

una compulsione incontrollata. 

Oggi sappiamo che la maggior parte dei giocatori compulsivi sono tutto, tranne 

che criminali. Anzi, sono persone che lavorano duramente che non riescono a 

controllare quando, dove o quanto giocano. E si stima che un giocatore 

compulsivo su quattro sia donna. 

Di certo oggi conosciamo alcune delle caratteristiche che accomunano i giocatori 

patologici, anche se, data la quasi totale assenza di studi sul fenomeno in ambito 

europeo, dobbiamo rifarci alle indicazioni che ci provengono da Stati Uniti e 

Canada, dove la lotta al gioco compulsivo è stata incominciata molto tempo 

addietro. 

Secondo Robert Custer, un pioniere del trattamento dei giocatori compulsivi, il 

giocatore compulsivo che tocca il fondo è tipicamente bianco, sposato, Cattolico o 

Ebreo, e nella prima quarantina.  

Ha cominciato a giocare da adolescente, ma ha concluso gli studi superiori e può 

avere un’istruzione universitaria. Proviene dalla classe sociale  medio-bassa ed è 

stato educato con valori tradizionali. È indebitato per un ammontare pari a circa 

un anno del suo salario. Molto facilmente, non ha mai avuto problemi legali prima 

che il gioco d’azzardo progredisse. C’è il venti per cento di probabilità che il 

giocatore compulsivo soffra di alcolismo o di dipendenza da droghe o farmaci. 

Inoltre, quando raggiunge il fondo, è quindici volte più a rischio di suicidio, 

rispetto al resto della popolazione. 

I giocatori compulsivi provengono spesso da famiglie in cui vi erano genitori 

inconsistenti. Molti hanno avuto un povero modello maschile nel padre e 

descrivono i loro padri come emotivamente distanti e freddi. Il padre era anche 

assente da casa, a causa di divorzi o di abbandono del tetto coniugale, oppure 

per ragioni di lavoro. Molti giocatori compulsivi descrivono la madre come 

controllata, iperprotettiva e iperemotiva. La probabilità che molti giocatori 

compulsivi siano stati allevati da almeno un genitore dipendente è alta, il più delle 
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volte da un alcolista. Il denaro ha sempre rivestito un ruolo di grande importanza. 

Le conversazioni riguardanti il denaro erano un fatto quotidiano. 

Le parole usate per descrivere i giocatori compulsivi includono i termini 

narcisistico, (procrastinating) , dipendente ed impulsivo. Alcuni ritengono di avere 

diritto a tutte le cose buone della vita; altri ritengono di esserne completamente 

indegni. 

Un altro motivo per il quale si ha poco la tendenza a parlare di gioco d’azzardo 

patologico, è che il gioco legale rappresenta un’entrata notevole per le casse di 

tutti gli Stati. Avremo modo di tornare più approfonditamente su questo tema, 

quando affronteremo i costi sociali legati alla patologia, ma va detto sin da subito 

che, a livello legislativo, molti sono gli interventi che possono venire effettuati. 

 

 

FASI DEL GIOCO D’AZZADO PATOLOGICO 

 

Vediamo ora le fasi del gioco d’azzardo patologico 

Si è già avuto modo di dire che il gioco d’azzardo patologico è una malattia 

progressiva; questo significa che è possibile inquadrare le fasi dello sviluppo della 

malattia. Lo schema di Custer che vi presento è un utile strumento per 

comprendere meglio lo sviluppo di questa malattia. 

 

1) FASE VINCENTE:  

(a) È caratterizzata dal gioco occasionale. In questa fase, il giocatore gioca 

soprattutto per divertirsi e passare il tempo; 

(b) È caratterizzata da vincite frequenti; 

(c) Si manifesta in questa fase l’eccitazione legata al gioco; 

(d) Il gioco si fa sempre più frequente 

(e) Aumenta l’ammontare delle scommesse 

(f)    Il giocatore ottiene una grossa vincita 
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Si tratta di una fase tipicamente maschile: è infatti difficile che le donne (a causa 

di vari fattori, quali possono essere il minore interesse per i numeri e le strategie 

di gioco) attraversino una iniziale fase di vincita. Durante questa fase, che dura 

generalmente dai tre ai cinque anni, i giocatori vincono più spesso di quanto 

perdano. Questo fatto, unitamente alla presenza, di solito, di una “grossa vincita” 

(intendendosi con questa una vincita uguale ad almeno un anno di stipendio) 

rinforzano nel giocatore la convinzione di essere più abile degli altri e di essere un 

grande giocatore. Si afferma in essi la convinzione di potere diventare un 

giocatore “professionista, e spesso si percepiscono come tali, sviluppando fantasie 

di vittoria e di successi strabilianti.  

Questa situazione li porta ad investire sempre più tempo e più denaro nelle loro 

attività di gioco, e da questo momento in poi incominciano a perdere. 

 

 

2) FASE PERDENTE: 

(a) Gioco solitario 

(b) Episodi di perdite solitarie 

(c) Il giocatore pensa solo al gioco 

(d) Si manifestano le prime coperture e menzogne dovute al gioco 

(e) Non si riesce a smettere di giocare 

(f) Il giocatore diventa irritabile, agitato e si ritira dagli altri 

(g) La vita famigliare è infelice 

(h) Il giocatore chiede forti prestiti 

(i) Il giocatore è incapace di risarcire i debiti contratti 

 

Durante questa fase, che dura mediamente oltre cinque anni, il giocatore spende 

sempre più tempo e più denaro nel gioco. Quando incomincia a perdere, 

attribuisce la colpa ad un periodo di scarsa fortuna. Cambia anche il tipo di 
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scommesse: punta sui giochi che gli danno poche possibilità di vincita, ma che 

promettono vincite molto alte. Le perdite, a questo punto, superano le vincite. 

Subentra in questa fase “l’inseguimento della perdita”: il giocatore torna spesso a 

giocare nel tentativo di recuperare il denaro perduto precedentemente, 

possibilmente tutto in una volta. A causa del pressante bisogno di denaro con cui 

giocare, il giocatore incomincia a chiedere prestiti, ed incominciano le bugie. 

Queste ultime servono al giocatore per continuare ad apparire agli altri come un 

giocatore fortunato ed abile e mantenere così inalterata la considerazione che gli 

altri hanno di lui. Le bugie coinvolgono tutte le sue attività, e continuano anche 

qualora la verità si dovesse rivelare più propizia per lui. Parla spesso della sua 

abilità nel gioco e delle sue vincite, molto più raramente accenna anche ad alcune 

perdite. 

Ad un certo punto, incominciano i grossi impedimenti. Il giocatore si trova in gravi 

difficoltà finanziarie, e cerca di convincere (spesso riuscendoci) i suoi famigliari o il 

suo entourage di qualche causa di forza maggiore, che rende necessario il ricorso 

ad un prestito. Con molta probabilità riuscirà ad ottenerlo, chiedendo più denaro 

di quanto non gli serva per appianare i debiti di gioco, in modo da ottenere 

ulteriore denaro con cui giocare. 

Il prestito viene considerato alla stregua di una vincita al gioco, e il giocatore 

torna a giocare più febbrilmente di quanto non facesse in precedenza. 

 

3) FASE DELLA DISPERAZIONE 

(a) Vi è un marcato aumento del tempo impiegato e del denaro dedicato al 

gioco 

(b) Alienazione dalla famiglia e dagli amici 

(c) Panico 

(d) Azioni illegali 
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In questa fase, il giocatore ha totalmente perso il controllo sul gioco. Ha bisogno 

di giocare per alleviare le pene, per lo più causate dal gioco stesso, e continua a 

giocare benché sappia che continuerà a perdere. Le menzogne sono anch’esse 

fuori del suo controllo: quando gli altri non credono alle sue bugie, diventa 

aggressivo e accusa gli altri di essere la causa del suo problema.  

Ha un assoluto bisogno di ottenere il denaro con cui giocare. La sua famiglia è 

allo stremo e prende in considerazione l’idea di abbandonarlo (quando non lo ha 

già fatto). In questo periodo possono fare la loro comparsa attività illegali da 

parte del giocatore, quali appropriazione indebita e furti di vario genere: il 

giocatore considererà il denaro così ottenuto come un prestito, da restituire al più 

presto grazie alla “grossa vincita” che lui è sicuro di ottenere di lì a poco. Spesso, 

egli è in grado di presentarsi come una persona che mantiene ancora il controllo 

sulla sua attività. 

 

4) FASE CRUCIALE 

(a) Perdita della speranza: 

  Pensieri e tentativi di suicidio 

  Arresti 

  Divorzi 

  Alcol 

  Crollo emotivo 

  Sintomi di ritiro 

 

Le sofferenze che si riversano sui famigliari del giocatore (se gli sono ancora 

rimasti vicini) si manifestano in vari modi: sono indietro con i pagamenti di affitti 

e/o mutui, i risparmi si sono estinti, hanno difficoltà a procurarsi denaro, alcuni 

parenti non rivolgono loro più la parola, le carte di credito sono state bloccate; il 

coniuge non sa che cosa non stia funzionando. In effetti, il coniuge è a 

conoscenza del fatto che il partner continui a giocare, sa che mente 
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continuamente. Ha sentito più volte le promesse del partner riguardo alla sua 

intenzione di smettere di giocare, ed ha potuto constatare che le promesse non 

hanno avuto seguito; cede alla depressione, ma, a causa di un mal riposto senso 

dell’orgoglio, non vuole che parenti ed amici vengano a conoscenza della loro 

disperata situazione, ed il suo intervento si limita a chiedere al coniuge di 

smettere di giocare. 

Ovviamente, il giocatore continua nella sua attività, e le sofferenze patite dal 

coniuge si allargano ulteriormente. Subentra la paura di rispondere al telefono, 

nel timore che possa trattarsi di creditori o, peggio ancora, di parenti che 

richiedono la restituzione di un debito. La vita famigliare precipita in una spirale di 

cui è impossibile vedere la fine; il coniuge non giocatore si convince con sempre 

maggiore frequenza che la colpa della situazione sia sua. 

Da parte sua, il giocatore persiste nel suo comportamento, e riesce ancora a 

mostrarsi come una persona in possesso del totale controllo sulla sua attività di 

gioco. Ritiene che le sue bugie siano credute, ed aumenta l’intolleranza verso 

coloro che non soddisfano le sue attese. Esteriormente, incolpa tutti tranne se 

stesso per la situazione nella quale si trova. Internamente, invece, il giocatore è in 

una situazione di estrema angoscia. Infatti, il giocatore ama realmente la sua 

famiglia, e vorrebbe realmente essere come loro si aspettano che egli sia. Ma 

malgrado il suo desiderio di stabilità e rispetto, deve giocare: non sa spiegare 

perché, ma deve giocare, deve “essere in azione”, pur sapendo di non potere 

vincere. Deve giocare, perché è l’unico modo a sua disposizione per alleviare le 

sue sofferenze. Il suo desiderio di autopunirsi lo porta a pensare di farla finita: 

pensa spesso all’autoditruzione e molto più spesso di quanto si pensi arriva al 

suicidio. 

La mancanza di informazioni sulla patologia, uniti ad un senso di orgoglio, 

impediscono al coniuge di capire che deve reagire. Devono succedere episodi 

traumatici quali un arresto del giocatore o un tentativo di suicidio perché il 

coniuge dia un ultimatum al suo partner oppure lo abbandoni. La maggior parte 
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dei giocatori (in particolare quelli di sesso maschile) accetta di intraprendere una 

terapia solo dopo avere ottenuto un ultimatum dal coniuge e dopo avere esaurito 

tutte le possibili fonti di denaro per giocare 

 

5) FASE CRITICA: 

(a) Sincero desiderio di aiuto 

(b) Speranza 

(c) Il giocatore si mostra realistico, e smette di giocare 

(d) Si prendono decisioni 

(e) Si schiariscono le idee 

(f) Il giocatore torna a lavorare 

(g) Incomincia la soluzione dei problemi 

(h) Si sviluppa il programma di risarcimento 

 

6) FASE DI RICOSTRUZIONE 

(a) Si verifica un miglioramento nei rapporti famigliari 

(b) Si torna a rispettare se stessi 

(c) Si sviluppano delle mete 

(d) Il giocatore trascorre più tempo con la famiglia 

(e) Si riscontra una minore impazienza 

(f) Vi è maggiore rilassatezza  

 

 

7) FASE DI CRESCITA 

(a) Diminuisce la preoccupazione per il gioco 

(b) Introspezione 

(c) Comprensione per gli altri 

(d) Si incomincia a dare affetto agli altri. 
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Prima di affrontare nel dettaglio le ultime tre fasi del gioco d'azzardo patologico, 

che sono poi quelle della guarigione, credo sia opportuno soffermarsi su quelli che 

sono i costi sociali legati a questa patologia. 

Il gioco compulsivo e patologico ha importanti ripercussioni sociali e finanziarie 

sugli stessi giocatori, la loro famiglia e la società in generale. Il gioco compulsivo 

ha effetti negativi quali la depressione, la politossicodipendenza, disturbi fisici 

associati allo stress, problemi famigliari e il crimine. Questi problemi 

rappresentano un pesante fardello per il sistema sanitario, mobilitano troppo i 

tribunali e sono costosi per i contribuenti. 

Calcolare i costi finanziari e sociali del gioco compulsivo e patologico non è 

impresa facile. Ci sono costi diretti associati al trattamento dei problemi, ma 

anche numerosi costi indiretti, quali i disturbi fisici legati al gioco, l’assenteismo 

sul posto di lavoro e il tempo trascorso di fronte ai tribunali.. 

Come si può notare, i costi legati al gioco compulsivo sono sufficientemente 

importanti da giustificare un investimento delle istituzioni per la prevenzione e la 

sensibilizzazione, così come nei programmi di formazione speciali destinati ai 

professionisti della salute.  
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Disturbi mentali e fisici. Si è constatato un collegamento tra il gioco patologico e i 

disturbi mentali quali la psicosi maniacale depressiva, l’iperattività con deficit di 

attenzione, l’agorafobia, i disturbi ossessivo-compulsivi e la depressione clinica. 

Alcuni casi di depressione sono considerati il risultato della tendenza che hanno i 

giocatori compulsivi ad investire eccessivamente sul piano dell’autostima nel 

gioco. Al contrario, i giocatori non compulsivi possono perdere senza che la loro 

autostima venga turbata. La ricerca dimostra inoltre che la depressione può 

spingere i giocatori patologici a giocare ulteriormente, poiché la loro tendenza al 

gioco è direttamente collegata all’intensità del loro stato d’animo. 

I tentativi di suicidio sono molto più frequenti tra i giocatori patologici che fra il 

resto della popolazione. Uno studio effettuato nel Québec tra studenti universitari 

indica che il 26,8% dei giocatori patologici aveva tentato il suicidio, rispetto al 

7,2% degli studenti senza problemi dovuti al gioco. Tra un campione composto di 

membri di Gamblers Anonymous negli Stati Uniti, il 48% aveva pensato al suicidio 

e il 13% aveva tentato di suicidarsi. Di fatto, il tasso dei tentativi di suicidio è più 

alto tra i giocatori compulsivi e patologici che tra coloro che hanno altre 

dipendenze. 

 

I disturbi legati allo stress, uno dei principali problemi che affligge il sistema 

sanitario, sono tipici nei giocatori patologici. Il tasso di dolori di stomaco, 

insonnia, ulcere, coliti, ipertensione, malattie cardiache, emicranie e problemi 

dermatologici è superiore tra i giocatori compulsivi e patologici, rispetto 

all’insieme della popolazione. 

 

Le ripercussioni sull’ambiente di lavoro Le ripercussioni finanziarie e sociali del 

gioco compulsivo e patologico si fanno risentire nell’ambiente lavorativo, dove 

l’assenteismo, i furti, la scarsa produttività e la perdita del posto di lavoro possono 

rivelarsi costosi tanto per il lavoratore, quanto per il datore di lavoro. Secondo 
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uno studio canadese, i giocatori patologici costano al datore di lavoro cinque ore 

lavorative al mese a causa dei loro ritardi. I ricercatori hanno calcolato che se la 

metà dei giocatori patologici del Québec presentasse un ritardo di cinque ore 

mensili di media, con un salario medio di 30.000 $ CAN annui, il salario perduto 

ammonterebbe a 5 milioni di dollari canadesi all’anno. Lo stesso studio dimostra 

che il 37% dei giocatori patologici ruba fino a 5.000 $ CAN all’anno al proprio 

datore di lavoro, il 14% salta intere giornate di lavoro per dedicarsi al gioco e il 

36% perde il proprio posto di lavoro a causa dei problemi legati al gioco. I 

giocatori patologici sono inoltre maggiormente suscettibili di chiedere anticipi e 

prestiti ai propri colleghi di lavoro. All’opposto, il gioco non sembra avere nessuno 

di questi effetti sul rendimento sul lavoro presso i giocatori regolari non 

compulsivi. 

 

Le ripercussioni sulla famiglia Il denaro dedicato al gioco da parte dei giocatori 

non compulsivi non ha effetti negativi sulle finanze famigliari, nella misura in cui si 

tratta di denaro messo da parte per il divertimento. Di contro, nel caso dei 

giocatori compulsivi e patologici, l’ammontare eccessivo di denaro consacrato al 

gioco comporta gravi conseguenze per la famiglia. Questo si traduce spesso in 

fatture non pagate, interruzione dei servizi pubblici ed un calo del denaro previsto 

per le spese di sostentamento. I giocatori patologici riferiscono anche di utilizzare 

gli assegni dell’assistenza sociale per finanziare la loro attività di gioco, e di 

vendere gli oggetti personali sempre per lo stesso motivo. 

Uno studio effettuato negli Stati Uniti indica che i membri dei gruppi sociali a 

basso reddito spendono per il gioco una percentuale maggiore delle proprie 

entrate rispetto ai membri dei gruppi sociali a reddito più elevato. I primi 

dedicano all’incirca il 7% delle loro entrate al gioco, mentre i secondi investano 

solo dal 2 al 3% delle proprie entrate in questo tipo di attività. Il gioco non può 

non costituire un problema per quelle famiglie in cui il denaro contante è un 

evento raro. Il fatto poi che coloro che hanno salari più bassi abbiano meno 
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tendenza a cercare aiuto per risolvere i problemi legati al gioco, contribuisce ad 

aggravare la situazione. 

Le relazioni famigliari risentono ugualmente degli effetti negativi del gioco 

compulsivo e patologico, e questo fardello pesa in gran parte sul coniuge ed i figli. 

Se li paragoniamo all’insieme della popolazione, i coniugi dei giocatori patologici 

hanno maggiori possibilità di entrare in una depressione nervosa o di cedere 

all’alcol o ad altre droghe e sono tre volte più a rischio di suicidio. Uno studio 

condotto in Alberta indica che oltre la metà dei giocatori patologici sono separati, 

divorziati o a capo di una famiglia monogenitoriale.  Secondo un altro studio, 

benché i giocatori compulsivi abbiano la tendenza ad essere meno violenti rispetto 

all’insieme della popolazione, i loro coniugi, di contro, sono più violenti. Queste 

conclusioni suggeriscono che i giocatori patologici provocano una reazione di 

violenza presso il coniuge. In effetti, uno studio indica che l’82% delle mogli di 

giocatori patologici hanno avuto, da un momento all’altro, una reazione di collera 

tale nei confronti del proprio marito, da volerlo “uccidere, ferire o rendere 

invalido”. Lo stesso studio segnala che il 76% delle mogli di giocatori compulsivi 

aveva la tendenza a mangiare troppo o a non mangiare a sufficienza. 

Gli effetti negativi si estendono anche ai figli dei giocatori patologici. Questi 

bambini sono due volte più a rischio per i tentativi di suicidio, hanno risultati 

scolastici inferiori rispetto ai loro colleghi ed una tasso più elevato di abuso di 

alcolici o di altre sostanze. Inoltre, gli studi riscontrano che i figli di giocatori 

compulsivi e patologici sono essi stessi maggiormente a rischio di avere problemi 

con il gioco, se paragonati con i figli che hanno dichiarato che i loro genitori non 

avevano problemi di questo genere. 

 

Il crimine: i giocatori compulsivi e patologici fanno ricorso al crimine per finanziare 

il gioco quando hanno esaurito tutti gli altri mezzi legali per procurarsi i fondi. Gli 

studi effettuati dimostrano che due giocatori patologici su tre commettono crimini 

al fine di rimborsare i debiti o continuare a giocare. Sebbene la maggioranza dei 
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crimini abbia natura non violenta (appropriazione indebita, contraffazione di 

assegni, furto di carte di credito, frode fiscale, ricettazione, frode alle 

assicurazioni, accettazione di scommesse clandestine, furto o frode a danno del 

datore di lavoro), si segnalano anche alcuni casi di crimini violenti e rapine a 

mano armata. Benché non vi siano dati a supportare le nostre affermazioni, 

crediamo di potere affermare senza rischiare di sbagliarci eccessivamente, che i 

costi associati all’arresto, alle conseguenze giuridiche e alla reclusione delle 

persone che commettono infrazioni a causa del gioco siano elevati. 

 

D’altronde, la situazione non migliora necessariamente quando l’autore dei crimini 

si trova dietro le sbarre. Il gioco è un passatempo che occupa un grande spazio 

nella maggioranza delle prigioni e il gioco compulsivo può facilmente proseguire 

all’interno dei penitenziari. 

“Si dice che il gioco patologico cresce all’interno dell’ambiente carcerario. Il gioco 

è tollerato perché tiene occupati i prigionieri. Quando questi ultimi non hanno più 

denaro, si giocano le provviste, le sigarette, favori sessuali o qualsiasi altra cosa 

che abbia un certo valore nell’ambiente carcerario”. 

 

La politossicodipendenza Numerosi giocatori compulsivi presentano inoltre una 

resistenza molto debole verso altri tipi di dipendenza, cosa che li rende più 

facilmente vittime dell’alcolismo e di altre tossicodipendenze. Ci si chiede se il 

gioco susciti altri comportamenti dipendenti oppure se contribuisca al loro 

sviluppo, e quale delle due dipendenze sia predominante. Alcuni studi 

suggeriscono che i giocatori compulsivi e patologici cercano nell’alcol e nelle altre 

droghe il mezzo per alleviare le proprie angosce e per guarire dalla depressione. 
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Correlazioni esistenti tra giocatori patologici ed alcolisti 

 

È sufficiente leggere i criteri diagnostici del DSM-III-R (1988) per le due 

dipendenze, per rendersi conto che tra gioco d’azzardo patologico e alcolismo 

esiste qualcosa di più, che una semplice analogia. 

Gli studi, molto preziosi, condotti da Lesieur e Blume presso il South Oaks Hospital 

di Amityville, negli Stati Uniti, nonché da altri ricercatori, ci hanno consentito di 

verificare l’esistenza di una strettissima correlazione tra le due patologie. 

Da uno studio condotto da Lesieur, Blume e Zoppa su 458 adulti ricoverati per 

alcolismo e altre dipendenze al South Oaks Hospital  nel 1986, si è avuto modo di 

verificare che spesso il bere e l’assunzione di droghe si accompagnavano al gioco 

d’azzardo: il 44% degli intervistati usava droghe e/o alcol tutte o quasi tutte le 

volte che giocava, e il 34% affermò di giocare a volte quando beveva, sommato 

ad un 5% di soggetti che giocava tutte o quasi tutte le volte che beveva. 

Il 9% dei soggetti soddisfaceva pienamente i criteri diagnostici del DSM-III per il 

gioco d’azzardo patologico, ed un ulteriore 10%, pur non soddisfacendo 

completamente questi criteri, si avvicinava molto all’essere catalogato come 

giocatore d’azzardo patologico. 

Tra gli alcolisti, il 5% era giocatore d’azzardo patologico e il 10% presentava 

problemi connessi a questa attività. Tra i dipendenti da alcol combinato con altre 

sostanze, i giocatori d’azzardo patologici erano il 12%, mentre il 10% presentava 

problemi dovuti al gioco. 

La presenza di patologie relative al gioco d’azzardo, pone questi pazienti ad un 

maggiore rischio di ricadute nell’alcol, (in molti casinò le bevande alcoliche sono 

distribuite gratuitamente), così come li espone al pericolo di un mutamento di 

dipendenza: è possibile, infatti, che i giocatori sostituiscano lo stato di eccitazione 

che deriva dall’assunzione di alcol, con quello provocato dall’azione del gioco 

d’azzardo. 



 53 

Anche se poco si conosce della fisiologia patologica del gioco d’azzardo 

patologico, Roy ed i suoi colleghi hanno studiato un’ampia gamma di 

neurotrasmettitori e le loro metabolizzazioni nei giocatori d’azzardo patologici 

maschi, comparandoli con soggetti normali. I loro risultati evidenziano un 

aumento dei valori nel sistema noroadrenalergico (3-methoxy-4-

hydroxyphenylglycol (MHPG))  

Inoltre, in uno studio sulle beta endorfine nei giocatori d’azzardo patologici, 

Blaszczynski ed i suoi colleghi trovarono che i livelli base di queste endorfine nei 

dipendenti da corse dei cavalli erano più bassi che non nei dipendenti da slot-

machine. La prova di mancanze nel sistema endorfinico potrebbe supportare una 

teoria che colleghi il gioco d’azzardo patologico con altri disordini di dipendenza 

attraverso un decisivo percorso cerebrale comune. Ad ogni modo, per tali 

affermazioni bisogna attendere ulteriori ricerche ed una migliore comprensione 

dei meccanismi centrali della dipendenza. 

Rosenthal, arriva addirittura a considerare gioco d’azzardo patologico e alcolismo 

come due forme diverse di un unico disturbo, ipotesi rinforzata dal tasso piuttosto 

alto di presenza delle due patologie nella stessa persona in tempi diversi 

(dipendenza crociata) o nello stesso tempo (dipendenza multipla). 

 

Un ulteriore problema deriva dal modo in cui identificare i giocatori d’azzardo 

patologici all’interno della popolazione alcolista. Dai dati in nostro possesso relativi 

ad altri studi, nonché dalla casistica riscontrata presso il nostro centro, possiamo 

notare come, fra gli alcolisti che sono anche giocatori d’azzardo patologici, il 

problema del gioco d’azzardo sia vissuto come un problema marginale, almeno 

fino a quando non entrano nella fase che Custer descrive come “fase della 

disperazione”. 

Come per le altre dipendenze, anche in questo caso ci imbattiamo in un diniego, 

quando poniamo domande quali “Lei è un giocatore d’azzardo patologico?”, 

oppure “Lei ha problemi dovuti al gioco d’azzardo?”. Allo scopo di identificare i 
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giocatori d’azzardo patologici, Lesieur e Blume hanno sviluppato il South Oaks 

Gambling Screen (SOGS), uno screening che può essere presentato come un test, 

oppure come un’intervista articolata, che proprio in questo periodo stiamo 

portando anche qui da noi. 

 

Dopo aver analizzato la malattia ed averne elencati i costi sociali, rimane ora da 

affrontare la possibilità di guarigione dei giocatori patologici. 

Spieghiamo subito che, come nel caso degli alcolisti, anche per i giocatori 

patologici la malattia si può solo sospendere: questo significa che il giocatore 

deve rimanere in astinenza. Diversamente, il rischio di drammatiche ricadute è 

sempre in agguato. 

Non tragga in inganno il fatto che questa dipendenza non contempli l’utilizzo di 

sostanze: il gioco d'azzardo, in questo caso, agisce come qualsiasi sostanza. 

Dobbiamo dire innanzitutto che, purtroppo, in Italia l’unico centro che si occupi 

del recupero dei giocatori patologici è quello di Bolzano. Un secondo centro sta 

per essere aperto a Torino, ma siamo molto al di sotto della soglia di necessità. Si 

pensi solo che possiamo ragionevolmente stimare in circa 4-500.00 i giocatori 

patologici in Italia, e in circa 2.000 in Alto Adige, per rendersi conto 

dell’inadeguatezza delle strutture esistenti e di quelle previste. A questo bisogna 

inoltre aggiungere il mancato rimborso delle spese di riabilitazione da parte del 

Sistema Sanitario Nazionale, per ottenere il difficile quadro della situazione 

attuale. Va anche detto che la S.I.A. di Bolzano sta progettando iniziative volte a 

cambiare questa situazione. Tra le altre cose, a brevissimo termine apriremo a 

Bolzano il primo gruppo di Gamblers Anonymous, cioè Giocatori Anonimi, una 

struttura che ricalca il modello degli Alcolisti Anonimi. 

 

Per quanto concerne il programma terapeutico che abbiamo posto in essere, esso 

si ispira a quelli di scuola americana, anche se sono stati modificati per venire 

incontro alle esigenze locali 
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Vediamo come funziona nello specifico: 

 
Informazione 

All’interno della struttura terapeutica, sono stati istruiti operatori, che hanno 

acquisito  le nozioni primarie sulla malattia e sulle terapie che ad essa si 

applicano. Gli operatori sono deputati a fornire le informazioni ottenute a coloro 

che ne fanno richiesta; anche tramite il servizio di consulenza telefonica abbinato 

ad un numero verde, e sono il referente per il pubblico che si rivolge alla 

struttura. 

 

Colloqui 

Gli utenti che si rivolgono alla struttura terapeutica in cerca di cure, vengono 

sottoposti ad un primo colloquio di motivazione. 

Gli operatori che sostengono i colloqui di motivazione, e che hanno ben solidi i 

principi del colloquio di motivazione, perseguono i seguenti obiettivi: 

 Fase I: costruire la motivazione al cambiamento 

 Come gestire la resistenza 

 Fase II: rafforzare l’impegno al cambiamento 

 

Tutor 

Il tutor rappresenta la persona che, unitamente al paziente e/o ai suoi famigliari, 

effettua un controllo sulle attività economiche e sugli strumenti che il paziente ha 

a sua disposizione per portare a termine con successo la sua terapia. Il tutor 

agisce in stretta collaborazione e sotto il controllo dello psicoterapeuta. 

Per meglio adempiere al suo compito, il tutor ha a disposizione apposite schede di 

controllo. 

In particolare, i punti fondamentali del programma con il tutor sono: 

1. Controllo del flusso monetario; 

2. Incremento delle attività alternative incompatibili con il gioco d’azzardo; 
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3. Riflessioni a lunga scadenza 

 

Gruppi di auto-aiuto per giocatori 

Scopo del gruppo è quello di diventare una struttura di auto-aiuto per i giocatori, 

sul modello dei Gamblers Anonymous e degli alcolisti anonimi. Gli operatori 

devono essere in grado di gestire il funzionamento del gruppo, e vengono a 

questo adeguatamente preparati.  

 

Gruppi di auto-aiuto per famigliari 

Scopo di questo gruppo è di diventare una struttura di auto-aiuto per i famigliari 

dei giocatori, sul modello dei gruppi di auto-aiuto dei famigliari dei Gamblers 

Anonymous (Gam Anon) e dei famigliari di AA. Gli operatori devono essere in 

grado di gestire il funzionamento del gruppo, fornire informazioni sulla malattia ed 

aiutare i famigliari a restare vicino ai propri congiunti nel periodo di cura e oltre. 

Vengono inoltre preparati ad affrontare le emergenze che essi stessi si troveranno 

a dovere fronteggiare a causa della malattia del loro congiunto. 

 

Psicoterapie individuali 

Il termine psicoterapia è da intendersi qui in senso lato, riferendosi con esso ad 

ogni interazione si abbia a verificare tra paziente e medico o altro operatore 

socio-sanitario, all’interno di una situazione ben stabilita ed orientata al 

raggiungimento di un qualche obiettivo. I trattamenti individuali effettuati dallo 

psicologo vanno quindi intesi alla luce di questo concetto, poiché pochi sfociano in 

una psicoterapia individuale così come comunemente intesa. 

 

Psicoterapia di gruppo 

Il gruppo è inteso come agente di modificazione. Presupposto della terapia di 

gruppo è che il paziente non sia un campo di osservazione sufficiente. Nella 
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composizione del gruppo si tiene conto di una certa omogeneità, rispetto alla 

gravità dei disturbi psicologici o psichici dei membri. 

 

Psicoterapia della famiglia 

Un’adeguata terapia famigliare coinvolge l’intera famiglia, portandola nella sua 

globalità a conoscere ed imparare ad accettare che il gioco d’azzardo è un 

sintomo. La famiglia si rende inoltre consapevole che anche le relazioni famigliari 

possono essere o possono essere state malate, contribuendo alla nascita e/o allo 

sviluppo della patologia in un suo singolo membro. 

La patologia oggetto di intervento è costituita da disturbi nelle relazioni e capacità 

di comunicare dei componenti la famiglia e dal ripetersi di schemi di integrazione 

rigidi. 

 

Gruppo di ergo-terapia 

Scopo del gruppo è quello di organizzare le attività dei pazienti “esterni”, con 

particolare riguardo all’ergo-terapia, anche stipulando convenzioni con enti 

pubblici e privati.  

 

 

STRUTTURE ESTERNE COOPERANTI 

 

Consulenza legale 

 Lo scopo è di fornire aiuto legale a quei pazienti che, a causa del gioco d’azzardo 

patologico, abbiano commesso illeciti o reati; inoltre viene fornita assistenza ai 

famigliari per quanto riguarda il modo per proteggersi dalle conseguenze del 

comportamento del congiunto.  
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Psichiatra di riferimento 

Sono stati individuati due psichiatri, uno per i pazienti locali, uno per coloro che 

vengono da fuori Provincia: 

 

Consulente finanziario 

Di concerto con il consulente legale, propone iniziative volte a risanare la 

situazione finanziaria del paziente, ove possibile tenendo conto dei programmi 

terapeutici.  

 

Équipe  di lavoro sulla prevenzione 

L’équipe si occupa delle strategie preventive, individuando modi e tempi di 

attuazione delle stesse. Mantiene  i contatti, tramite la segreteria organizzativa, 

con i soggetti che potrebbero venire interessati dall’opera di prevenzione. 

 

Équipe  di documentazione 

Questa équipe si occupa della raccolta e della classificazione di materiale 

informativo, nonché della traduzione di testi stranieri. È composto da persone con 

un’adeguata preparazione nella materia, con una conoscenza perlomeno discreta 

di una lingua straniera (possibilmente tedesco, inglese, francese o spagnolo). 

 

Équipe di intervento sul posto di lavoro 

L’équipe ha due obiettivi principali: il primo, di intervenire sul posto di lavoro del 

paziente, qualora quest’ultimo sia in pericolo di perdere il posto; il secondo, 

possibilmente di concerto con il gruppo di lavoro sulla prevenzione, di mettere in 

atto le strategie preventive nei vari posti di lavoro. 

 

Équipe di studio e ricerca 

L’équipe conduce un progetto di studio e di ricerca sul gioco d’azzardo. È 

composta preferibilmente da professionisti della salute, che analizzano le varie 
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possibilità terapeutiche, le implicazioni psicologiche, sociali e mediche della 

malattia, e da esperti legali, che studiano le varie alternative che le singole 

legislazioni offrono per combattere il gioco d’azzardo patologico (lavoro 

comparatistico).  

 

 

Come si può facilmente notare, il programma terapeutico di recupero è 

estremamente corposo, proprio a causa degli innumerevoli aspetti della vita 

quotidiana che vengono urtati da questa malattia. 

Manca, purtroppo, ancora una cosa: non esiste nessuna, e sottolineo nessuna, 

struttura che, in Italia, garantisca la possibilità di ricovero per i giocatori 

patologici. Poter avere una struttura di questo tipo sarebbe importantissimo, in 

particolare per quei soggetti che sono particolarmente portati al suicidio. 

Il Servizio Sanitario Nazionale, inoltre, deve farsi carico delle spese di recupero. I 

giocatori chiedono aiuto quando si trovano in una situazione economica disastrata 

e, visto l’impegno ed il personale che vengono richiesti dal programma 

terapeutico, è impensabile che l’intero costo, sia in termini di tempo, che in 

termini di denaro, possa ricadere sul volontariato. D’altronde, gli studi americani 

hanno dimostrato che il rapporto costi/benefici per il trattamento è di 1 a 20. 

A livello legislativo, sono numerose le iniziative che ci aspettiamo vengano prese. 

Una per tutte, ancora seguendo l’esempio nordamericano, l’istituzione 

obbligatoria, all’interno dei casinò, di un ufficio per i giocatori patologici, e la 

possibilità di autoescludersi dai casinò per determinati periodi di tempo. 

A livello preventivo, le istituzioni dovrebbero farsi carico di una campagna 

informativa sui rischi di questa patologia. Fino ad ora, tutta la campagna 

informativa a livello nazionale è stata posta in essere dalla nostra associazione, 

ma è impensabile che, visti i nostri mezzi, questo fardello continui a ricadere sulle 

nostre spalle. 
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Va detto, in ultimo, che qualcosa si sta certamente muovendo. La Provincia e il 

Comune di Bolzano hanno dato la loro disponibilità a promuovere alcune 

iniziative, mentre fra i privati, la Cassa di Risparmio di Bolzano ha elargito alla 

nostra associazione un contributo da destinare ad iniziative volte ad arginare il 

fenomeno. 

L’importante è che venga percepito dalla popolazione che esiste un problema che 

si chiama “gioco d'azzardo patologico” e, forse ancora più importante, che si 

sappia che da questa malattia si possa guarire. 

Mi si perdoni il gioco di parole, ma questa è l’unica scommessa che dobbiamo 

assolutamente vincere, perché questa volta la posta in gioco è la vita umana. 
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CORRELAZIONI TRA ALCOLDIPENDENZA E GIOCO D’AZZARDO 

PATOLOGICO 

 

di Cesare Guerreschi 

 

 

Le problematiche legate al gioco d’azzardo, e di conseguenza le sue strette 

relazioni con il consumo di alcol, rappresentano un aspetto della società che in 

Italia non è assolutamente considerato. Benché il gioco d’azzardo sia utilizzato da 

quasi tutti i Paesi del mondo (compreso il nostro) come un mezzo per risanare il 

debito pubblico, i suoi aspetti medici non vengono citati in nessuna legge del 

nostro Stato. 

Eppure si tratta di un problema che da oltre un secolo è foriero di discussioni 

all’interno di altri Stati. Fin dalla metà del secolo scorso, negli Stati uniti la 

legislazione sul gioco d’azzardo ha oscillato tra proibizionismo ed una più o meno 

larga legalizzazione. 

In Italia, oggi, stiamo assistendo ad una fase di estrema legalizzazione, senza 

peraltro che siano riscontrate, all’interno dell’opera del legislatore, misure rivolte a 

combatterne gli effetti negativi, ed in modo particolare la dipendenza che il gioco 

d’azzardo può produrre. 

A tutt’oggi sono circa 30 milioni gli italiani che, più o meno abitualmente, si 

cimentano con il gioco d’azzardo, e si stima che l’1,5% dei consumi delle famiglie 

sia destinato al gioco d’azzardo. 

Quali sono, però, gli effetti che può produrre il gioco d’azzardo, ed in che 

relazione si pone quest’ultimo con l’uso di alcol e l’alcolismo in particolare? 
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È sufficiente leggere i criteri diagnostici del DSM-III-R (1988) per le due 

dipendenze, per rendersi conto che tra gioco d’azzardo patologico e alcolismo 

esiste qualcosa di più, che una semplice analogia. 

Gli studi, molto preziosi, condotti da Lesieur e Blume presso il South Oaks Hospital 

di Amityville, negli Stati Uniti, nonché da altri ricercatori, ci hanno consentito di 

verificare l’esistenza di una strettissima correlazione tra le due patologie. 

Da uno studio condotto da Lesieur, Blume e Zoppa su 458 adulti ricoverati per 

alcolismo e altre dipendenze al South Oaks Hospital  nel 1986, si è avuto modo di 

verificare che spesso il bere e l’assunzione di droghe si accompagnavano al gioco 

d’azzardo: il 44% degli intervistati usava droghe e/o alcol tutte o quasi tutte le 

volte che giocava, e il 34% affermò di giocare a volte quando beveva, sommato 

ad un 5% di soggetti che giocava tutte o quasi tutte le volte che beveva. 

Il 9% dei soggetti soddisfaceva pienamente i criteri diagnostici del DSM-III per il 

gioco d’azzardo patologico, ed un ulteriore 10%, pur non soddisfacendo 

completamente questi criteri, si avvicinava molto all’essere catalogato come 

giocatore d’azzardo patologico. 

Tra gli alcolisti, il 5% era giocatore d’azzardo patologico e il 10% presentava 

problemi connessi a questa attività. Tra i dipendenti da alcol combinato con altre 

sostanze, i giocatori d’azzardo patologici erano il 12%, mentre il 10% presentava 

problemi dovuti al gioco. 

La presenza di patologie relative al gioco d’azzardo, pone questi pazienti ad un 

maggiore rischio di ricadute nell’alcol, (in molti casinò le bevande alcoliche sono 

distribuite gratuitamente), così come li espone al pericolo di un mutamento di 

dipendenza: è possibile, infatti, che i giocatori sostituiscano lo stato di eccitazione 

che deriva dall’assunzione di alcol, con quello provocato dall’azione del gioco 

d’azzardo. 

Anche se poco si conosce della fisiologia patologica del gioco d’azzardo 

patologico, Roy ed i suoi colleghi hanno studiato un’ampia gamma di 

neurotrasmettitori e le loro metabolizzazioni nei giocatori d’azzardo patologici 
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maschi, comparandoli con soggetti normali. I loro risultati evidenziano un 

aumento dei valori nel sistema noroadrenalergico (3-methoxy-4-

hydroxyphenylglycol (MHPG))  

Inoltre, in uno studio sulle beta endorfine nei giocatori d’azzardo patologici, 

Blaszczynski ed i suoi colleghi trovarono che i livelli base di queste endorfine nei 

dipendenti da corse dei cavalli erano più bassi che non nei dipendenti da slot-

machine. La prova di mancanze nel sistema endorfinico potrebbe supportare una 

teoria che colleghi il gioco d’azzardo patologico con altri disordini di dipendenza 

attraverso un decisivo percorso cerebrale comune. Ad ogni modo, per tali 

affermazioni bisogna attendere ulteriori ricerche ed una migliore comprensione 

dei meccanismi centrali della dipendenza. 

Rosenthal, arriva addirittura a considerare gioco d’azzardo patologico e alcolismo 

come due forme diverse di un unico disturbo, ipotesi rinforzata dal tasso piuttosto 

alto di presenza delle due patologie nella stessa persona in tempi diversi 

(dipendenza crociata) o nello stesso tempo (dipendenza multipla). 

Si impone quindi un bisogno essenziale, cioè il bisogno di ripensare le politiche di 

trattamento delle dipendenze. 

Un ulteriore problema deriva dal modo in cui identificare i giocatori d’azzardo 

patologici all’interno della popolazione alcolista. Dai dati in nostro possesso relativi 

ad altri studi, nonché dalla casistica riscontrata presso il nostro centro, possiamo 

notare come, fra gli alcolisti che sono anche giocatori d’azzardo patologici, il 

problema del gioco d’azzardo sia vissuto come un problema marginale, almeno 

fino a quando non entrano nella fase che Custer descrive come “fase della 

disperazione”. 

Come per le altre dipendenze, anche in questo caso ci imbattiamo in un diniego, 

quando poniamo domande quali “Lei è un giocatore d’azzardo patologico?”, 

oppure “Lei ha problemi dovuti al gioco d’azzardo?”. Allo scopo di identificare i 

giocatori d’azzardo patologici, Lesieur e Blume hanno sviluppato il South Oaks 
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Gambling Screen (SOGS), uno screening che può essere presentato come un test, 

oppure come un’intervista articolata. 

Formato da 16 domande (non tutte contano ai fini del risultato), il SOGS fornisce 

informazioni importanti per la pianificazione della prevenzione e del trattamento. 

Visti i buoni risultati ottenuti oltre oceano, stiamo cercando di portare questo 

strumento anche qui da noi, in Italia. 

Per quanto concerne il trattamento del gioco d’azzardo patologico, molti modelli si 

sono sviluppati in questi anni. In linea di massima, si possono dividere tra quelli 

che prevedono un trattamento separato per il gioco d’azzardo patologico e 

l’alcolismo, e quelli che, invece, hanno inserito programmi per la lotta al gioco 

d’azzardo all’interno del trattamento degli alcolisti. 

La nostra esperienza, supportata dai dati, ci fa propendere per il secondo 

modello: l’alcolista che ha problemi col gioco d’azzardo può essere trattato meglio 

per le due dipendenze congiuntamente. 

Sono importanti, nella terapia, la psico-educazione, la terapia individuale, di 

gruppo e familiare, e gli approcci di auto-aiuto. All’inizio, è spesso importante 

verificare nel dettaglio le relazioni tra l’uso di alcol da parte del paziente ed il 

gioco d’azzardo. Da parte del paziente, è necessario che si renda conto delle 

similitudini tra le sensazioni legate all’essere in azione mentre gioca d’azzardo, e 

la sensazione di euforia e di sollievo indotta dalle droghe.  

Particolare attenzione deve poi essere prestata ai problemi finanziari. È preferibile 

portare il paziente ad un graduale pagamento dei debiti contratti, piuttosto che 

far saldare tutto subito da qualcuno o dichiarare bancarotta. Il graduale ritorno di 

un senso di orgoglio, grazie al pagamento dei debiti, rappresenta un aiuto in 

questo disturbo, così come nelle altre dipendenze. 

Si inserisce a questo punto la figura del tutor. Si tratta di una persona, spesso un 

famigliare, che amministra il denaro per conto dell’ammalato. Lo scopo è quello di 

evitare che il giocatore abbia in suo materiale possesso denaro a sufficienza per 
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giocare. La figura del tutor diventa così una sorta di stampella psicologica per il 

paziente. 

Un aiuto supplementare va fornito anche ai familiari: i problemi sopportati dalle 

famiglie con alcolisti/giocatori d’azzardo patologici, sono maggiori di quelli 

sopportati dalle famiglie dei soli alcolisti. Telefonate minacciose da parte dei 

creditori, prestiti di cui i famigliari si sono fatti garanti, prolungati problemi 

finanziari e/o legali e la mancanza di gruppi di auto-aiuto, sono tra i problemi più 

sentiti. Anche nella fase di riadattamento, esistono problematiche più complesse. 

La necessità di ripianare il debito familiare costringe a volte il giocatore a svolgere 

più lavori contemporaneamente, trascurando così la famiglia. 

Ci si potrebbe chiedere quanto costa approntare strutture che permettano questo 

tipo di interventi: basti ricordare, a questo proposito, uno studio del centro John 

Hopkins per giocatori d’azzardo, nel Maryland: il rapporto totale benefici/costi per 

la società è di 20 a 1! 

Rimane ora da chiarire quali possano essere le azioni da intraprendere per evitare 

le ricadute. Si tratta innanzitutto di fornire una vera e propria educazione al 

paziente ed alla sua famiglia, sulla natura del disagio e della dipendenza. Non 

basta dire al paziente di astenersi dall’alcol, non basta dirgli di evitare qualsiasi 

sostanza che possa dare dipendenza (farmaci, ecc.): bisogna aiutare il paziente a 

rivedere le sue abitudini ed il suo comportamento nei confronti del gioco 

d’azzardo, e sviluppare vere e proprie strategie per l’astinenza. 

Bisogna inoltre rivedere i tipi di attività ricreative che vengono offerte al paziente. 

Gli alcolisti presentano delle difficoltà nell’organizzazione del proprio tempo libero, 

quando smettono di usare alcol. Spesso, per la prima volta da parecchi anni, essi 

svolgono un’attività in maniera “chiara e sobria”. È importante che il paziente non 

socializzi con forme ricreative associate, nel mondo esterno, al gioco d’azzardo, 

quali sono i giochi di carte, coi dadi, il biliardo, ecc. Si deve al contrario 

promuovere una politica salutare, che incoraggi l’attività fisica o hobbies che non 

sono abitualmente associati al gioco d’azzardo. 



 66 

All’interno di questo disegno preventivo, non vanno, ancora una volta, trascurati i 

famigliari. Alcuni di essi hanno problemi di alcolismo o di gioco d’azzardo 

patologico; altri, invece, necessitano di un aiuto psicoterapeutico per trovare un 

modus vivendi che li soddisfi. 

 

Lo dicevo nell’introduzione, ma credo giovi ripeterlo ulteriormente: siamo molto 

indietro nella lotta al gioco d’azzardo patologico. Se è vero che negli Stati Uniti lo 

stato attuale della ricerca è paragonabile a quello relativo all’alcolismo negli anni 

’50, in Italia non siamo nemmeno a questo livello. 

Mancano strutture, mancano operatori, manca, soprattutto, una coscienza del 

problema, sia a livello sociale, sia a livello prettamente politico. 

Scriveva Matilde Serao: “Il popolo napoletano, che è sobrio, non si corrompe per 

l’acquavite, non muore di delirium tremens; esso si corrompe e muore pel lotto. Il 

lotto è l’acquavite di Napoli”. 

Credo sia giunto il momento di rendersi conto che, certo non solo per Napoli, il 

gioco d’azzardo può trasformarsi in acquavite, e che il suo abuso può essere 

altrettanto deleterio. 
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Alcoldipendenza e Gioco d'Azzardo Patologico affinità e differenze 

 

di Cesare Guerreschi  

 

Introduzione 

 

Può il Gioco d'Azzardo Patologico essere considerato una forma di dipendenza 

affine all' Alcolismo? Esistono delle analogie o delle similitudini tra queste due 

patologie, e se esistono, come possiamo identificarle? 

In questo lavoro prenderemo in esame la dipendenza da Gioco d'Azzardo 

Patologico (GAP) nelle sue caratteristiche storiche e socio-culturali, analizzando 

quali alterazioni psico-fisiche provoca negli individui che ne sono affetti. 

Cercheremo poi di evidenziare quali caratteristiche si possono accomunare con la 

dipendenza da alcol ed eventualmente, se esistono, cosa differenziano queste 

due patologie. 

Le considerazioni personali che saranno introdotte, sono basate sull'esperienza 

effettuata all'interno della S.I.I.Pa.C., Società Italiana di Intervento sulle 

Patologie Compulsive, Sezione Gioco d'Azzardo Patologico, di Bolzano. La 

S.I.I.Pa.C. ha strutturato un Centro di recupero per giocatori compulsivi, nel 

quale viene utilizzato un programma terapeutico di intervento, ideato e studiato 

dal dottore Cesare Guerreschi, e che viene utilizzato dai pazienti con questa 

forma di dipendenza. 

Ulteriori informazioni relative a questo tipo di trattamento saranno descritte in 

seguito, quando prenderemo in esame altre tipologie di dipendenze compulsive, 

sempre trattate all'interno di questa struttura. 
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Storia del Gioco d'Azzardo patologico 

 

Con il termine gioco d'azzardo, comprendiamo tutti quei giochi il cui risultato è 

determinato esclusivamente dal caso. 

Da questa definizione possiamo comprendere come, i giochi d'azzardo, siano 

veramente un'infinità. 

Dal punto di vista storico, si può affermare che il gioco d'azzardo è nato, e 

cresciuto, assieme all'uomo; troviamo infatti riferimenti riguardanti questa attività, 

già a partire dal 4.000 a.C. 

Nei secoli successivi ha sempre accompagnato l'uomo adattandosi alle varie 

evoluzioni e ai vari cambiamenti ambientali, ma nello stesso tempo 

modificandone anche i comportamenti sociali e culturali. 

Per comprendere questo, basti pensare alle svariate politiche adottate in 

riferimento al gioco d'azzardo. Si è passato da periodi di permissivismo sfrenato, 

a periodi proibizionismo austero; da situazioni in cui la cultura contemporanea, 

comprese le varie credenze religiose, condannava la partecipazione a questa 

attività, a situazioni di piena legalizzazione, economicamente interessata. 

Pur essendo arrivato a toccare tutte le possibilità di accettazione e/o di rifiuto, il 

gioco d'azzardo è stato, in ogni caso, un aspetto sociale che non ha mai 

abbandonato l'uomo, in tutta la sua evoluzione, fino ad arrivare ai giorni nostri. 

Oggi è un'attività socialmente accettata, presente all'interno di ogni classe 

sociale, considerata utile come forma di svago, di aggregazione e socializzazione. 

Anche lo Stato Italiano ha adottato, nei confronti del gioco d'azzardo, una 

politica di monopolizzazione, una soluzione sicuramente proficua che assicura 

ingenti introiti a chi gestisce fenomeni socio-culturali di tali dimensioni. (Tab. 1) 

Se ci fermiamo ad analizzare i passaggi sopra descritti nei confronti del gioco 

d'azzardo, possiamo notare come gli stessi percorsi, nella storia dell'evoluzione 

culturale dell'uomo, li ha effettuati anche l'alcol che, non secondo in ordine 

d'importanza, ha ugualmente contribuito allo sviluppo e all'adattamento 
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dell'uomo alle varie situazioni che si venivano a creare all'interno della società. 

Non per ultimo bisogna analizzare il fatto che l'uomo adotta delle mutazioni 

comportamentali ed escogita strategie sociali quando non vuole perdere, o 

comunque lasciare, qualcosa che gli procura piacere ed interesse. 

 

Tabella 1 

Somme di denaro spese al gioco pubblico 

(in miliardi) 

 

ANNI VALORI ASSOLUTI VALORI INDICIZZATI 

1990 9.413 100 

1991 10.464 111 

1992 11.470 122 

1993 12.752 135 

1994 14.904 158 

1995 17.310 184 

1996 20.835 221 

1997 21.285 226 

1998 26.816 285 

 

 

 

Abuso del gioco d'azzardo 

 

Ritengo sia opportuno, al fine di meglio comprendere ciò che stiamo prendendo 

in esame, fare una distinzione tra il giocatore d'azzardo sociale ed il giocatore 

d'azzardo compulsivo. 

Per il primo caso, il gioco rappresenta un passatempo, un divertimento, un 

modo di socializzare; viene considerato una forma di distrazione che non 
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influenza il regolare andamento della vita e non interferisce con i rapporti 

sociali, familiari e lavorativi. 

Nel secondo caso invece, si ha la perdita del controllo sul modo di 

giocare, si ha un' errata percezione dei fenomeni che avvengono quando si 

entra "in azione" e per la persona in questione il gioco diventa la cosa più 

importante della propria esistenza, con la conseguente compromissione di tutte 

le attività che vengono richieste all'interno di società. 

Questa breve, ma significativa distinzione, la possiamo applicare anche nel 

consumo delle bevande alcoliche. 

Tra le molteplici classificazioni adottate per identificare le varie modalità di 

assunzione di alcolici, troviamo ben descritte le caratteristiche che evidenziano, 

e differenziano, un bevitore sociale da un alcoldipendente. 

Una rappresentazione schematica ma, a mio parere, decisamente chiara ed 

esplicativa, la possiamo avere utilizzando una tavola di comparazione proposta a 

suo tempo per il DSM-III-R, dove vengono messi a confronto i criteri diagnostici 

per la dipendenza da sostanze e per il GAP. (Tab. 2) 

Quando poi vennero definiti i criteri per il DSM-III-R, i punti relativi alla 

dipendenza da sostanza sono stati elencati in un ordine diverso e il numero dei 

sintomi necessari per formulare una diagnosi è stato diminuito; comunque 

ritengo che possa essere presa ugualmente in considerazione la suddetta 

comparazione al fine di semplificare e di poter trarre delle considerazioni 

immediate, sulle affinità delle patologie che stiamo trattando. 

I criteri inseriti nel DSM-III-R, sono riportati nella Tab. 3; mentre nella Tab. 4 

troviamo i criteri diagnostici inseriti nel DSM-IV. 

 

 

Tabella 2: comparazione dei criteri per la dipendenza e per il gioco d’azzardo 

patologico, proposti per il DSM-III-R 

(Tratto da “American psychiatric Association”- DSM-III-R in Development,1985) 
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Dipendenza da sostanze psicoattive Gioco d'azzardo patologico 

1.   Coinvolgimento abituale nella ricerca o nel 

consumo di sostanze 

1. Coinvolgi mento abituale nel gioco e nella 

ricerca di denaro per giocare 

2.   Spesso il soggetto assume la sostanza i 

maggior quantità o più a lungo rispetto a 

quanto preventivato 

2. Spesso il soggetto gioca somme maggiori o 

gioca più a 

lungo rispetto a quanto preventivato 

3.Tolleranza: bisogno di maggiori quantità di sostanze 

per raggiungere l'intossicazione o l'effetto desiderato, 

ovvero effetto diminuito con l'uso continuativo della 

stessa quantità 

3. Bisogno di aumentare la consistenza o la 

frequenza delle 

scommesse per raggiungere lo stato di 

eccitazione desiderato. 

 

4. Caratteristici sintomi da astinenza (vedi le sindromi 

da astinenza specifiche 

sotto "Disturbi mentali organici indotti da sostanze 

psicoattive") 

4. Irrequietezza o irritabilità se non si può 

giocare 

5. Uso della sostanza per cercare sollievo: spesso il 

soggetto assume la sostanza per alleviare o evitare i 

sintomi da astinenza. 

5. Ripetute perdite di denaro al gioco e continui 

ritorni a giocare per rifarsi delle perdite 

("inseguimento") 

6. Desiderio persistente o reiterati sforzi per diminuire 

o tenere sotto controllo l'uso della sostanza. 

6. Reiterati sforzi per giocare meno o smettere 

di giocare. 

 

7. Spesso il soggetto è intossicato o menomato nelle 

sue capacità, quando dovrebbe adempiere ad obblighi 

sociali e lavorativi. o quando l'uso della sostanza è 

pericoloso (ad esempio non va al lavoro a causa dei 

postumi o dell'effetto acuto, va a lavorare sotto 

l'effetto della sostanza, guida in stato di ebbrezza) 

7. Il soggetto spesso gioca anche quando 

dovrebbe 

adempiere ad obblighi sociali o lavorativi. 

8. Il soggetto abbandona importanti attività 

sociali, lavorative o ricreative per cercare o 

assumere la sostanza 

8. Il soggetto abbandona importanti attività 

sociali, lavorative o ricreative per giocare. 

9. Il soggetto continua ad assumere la sostanza 

malgrado i problemi sociali, lavorativi e legali che ne 

derivano o malgrado disturbi fisici che, come egli sa, 

sono aggravati dall' uso della sostanza 

9. Il soggetto continua a giocare anche se non 

è più in grado 

di pagare debiti sempre più ingenti 
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Criteri diagnostici del DSM-III-R per il gioco d'azzardo patologico 

 

  

  

Comportamento maladattivo legato al gioco d'azzardo, 

come 

indicato da almeno 4 dei sintomi seguenti: 

l. 
Coinvolgimento abituale nel gioco o nella ricerca di denaro per 

giocare 

2. 

 

Abitudine di giocare somme di denaro maggiori o di giocare più 

a lungo rispetto a quanto preventivato. 

3. 

 

Bisogno di aumentare la consistenza o la frequenza delle 

scommesse per raggiungere lo stato di eccitazione desiderato. 

4. Irrequietezza o irritabilità se non si può giocare. 

5. 

 

Ripetute perdite di denaro al gioco e continui ritomi a giocare 

per rifarsi delle perdite ("inseguimento"). 

6. Reiterati sforzi per giocare meno o smettere di giocare. 

7. 

 

Abitudine di giocare anche quando si dovrebbero espletare 

obblighi sociali o lavorativi. 

8. 
Rinuncia ad importanti attività sociali, lavorative o ricreative per 

giocare. 

9. 

 

 

Persistenza nel giocare nonostante l'impossibilità di pagare 

debiti sempre più ingenti o nonostante altri rilevanti problemi 

socialI, lavorativi o legali che, come il soggetto sa, sono 

aggravati dal gioco. 

 

Tabella 3. (Tratto da "American Psychiatric Association" - DSM-ID-

R, 1987) 
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Criteri diagnostici del DSM-IV per il gioco d'azzardo patologico 

 

Persistente e ricorrente comportamento di gioco d'azzardo 

maladattivo, come indicato da cinque (o più) dei seguenfi: 

1. è 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. ha bisogno di giocare d'azzardo con quantità crescenti di denaro per 

raggiungere l'eccitazione desiderata 

3. ha ripetutamente tentato senza successo di controllare, ridurre, o 

interrompere il gioco d'azzardo 

4.  è irrequieto o irritabile quando tenta di ridurre o interrompere il gioco 

d'azzardo 

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

disforico (per es. " 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 famiglia, al terapeuta, o ad altri per occultare 

l'entità del proprio coinvolgi mento nel gioco d'azzardo 

 

8. ha commesso azioni illegali come falsificazione, frode, furto, o 

appropriazione indebita per finanziare il gioco d'azzardo 

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

oppure opportunità scolastiche o di carriera per il gioco d'azzardo 

10. fa affidamento su altri per reperire il denaro per alleviare una 

situazione 

finanziaria disperata causata dal gioco d'azzardo. 
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Affinità tra alcoldipendenza e GAP: 

 

Già da una prima rapida consultazione della tabella 2, possiamo evidenziare delle 

caratteristiche affinità comportamentali, molto simili tra loro. Queste ci fanno 

rendere conto che tra il gioco d'azzardo patologico e l'alcolismo esiste qualcosa di 

più, che una semplice analogia. 

Gli studi, molto preziosi, condotti da Lesieur e Blume presso il South Oaks 

Hospital di Amityville, negli Stati Uniti, nonché da altri ricercatori, ci hanno 

consentito di verificare l'esistenza di una strettissima correlazione tra le due 

patologie. 

Da uno studio condotto da Lesieur, Blume e Zoppa su 458 adulti ricoverati per 

alcolismo e altre dipendenze al South Oaks Hospital nel 1986, si è avuto modo di 

verificare che spesso il bere e l'assunzione di droghe si accompagnavano al gioco 

d'azzardo: il 44% degli intervistati usava droghe e/o alcol tutte o quasi tutte le 

volte che giocava, e il 34% affermò di giocare a volte quando beveva, sommato 

ad un 5% di soggetti che giocava tutte o quasi tutte le volte che beveva. 

Il 9% dei soggetti soddisfaceva pienamente i criteri diagnostici del DSM-III per il 

gioco d'azzardo patologico, ed un ulteriore 10%, pur non soddisfacendo 

completamente questi criteri, si avvicinava molto all' essere catalogato come 

giocatore d'azzardo patologico. 

Tra gli alcolisti, il 5% era giocatore d'azzardo patologico e il 10% presentava 

problemi connessi a questa attività. Tra i dipendenti da alcol combinato con altre 

sostanze, i giocatori d'azzardo patologici erano il 12%, mentre il 10% presentava 

problemi dovuti al gioco. 

La presenza di patologie relative al gioco d'azzardo, pone questi pazienti ad un 

maggiore rischio di ricadute nell'alcol, (in molti casinò le bevande alcoliche sono 

distribuite gratuitamente), così come li espone al pericolo di un mutamento di 

dipendenza: è possibile, infatti, che i giocatori sostituiscano lo stato di 

eccitazione che deriva dall' assunzione di alcol, con quello provocato dall'azione 

del gioco d'azzardo. 
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Un ulteriore problema deriva dal modo in cui identificare giocatori d'azzardo 

patologici all'interno della popolazione alcolista. Possiamo notare infatti come, fra 

gli alcolisti che sono anche giocatori d'azzardo patologici, il problema del gioco 

d'azzardo sia vissuto come un problema marginale. 

Facendo riferimento alle caratteristiche comportamentali sopra citate notiamo, 

come per le altre dipendenze, anche in questo caso ci imbattiamo in un diniego, 

quando poniamo domande quali Il Lei è un giocatore d'azzardo patologico?", 

oppure Il Lei ha problemi dovuti al gioco d'azzardo?". Altro lampante esempio, 

che può ben rappresentare queste similitudini, lo abbiamo quando mettiamo di 

fronte un paziente alla problematica dipendenza; la risposta più palese e 

frequente sarà: lIio non ho il problema; smetto quando voglio!!!" 

Allo scopo di identificare i giocatori d'azzardo patologici, Lesieur e Blume hanno 

sviluppato il South Ooks Gomb/ing Screen (SOGS), uno screening che può essere 

presentato come un test, oppure come un' intervista articolata. Formato da 16 

domande (non tutte contano ai fini del risultato), il SOGS fornisce informazioni 

importanti per la pianificazione della prevenzione e del trattamento. 

Essendo il probléma alcol ed il problema gioco d'azzardo una prerogativa non 

strettamente rivolta alla popolazione maschile ma, che coinvolge anche il pianeta 

donna; possiamo riscontrare anche in questo caso delle affinità per quanto 

riguardano i comportamenti nei confronti di queste due dipendenze. 

Se nel campo dell' alcoldipendenza il rapporto tra le donne e gli uomini coinvolti 

è di 1 a 3, nel gioco d'azzardo patologico il rapporto è di 1 a 4. Valori molto simili 

tra di loro, come simili sono pure le motivazioni che portano queste persone al 

consumo eccessivo e all'abuso degli elementi presi in esame. 

Nell'alcolismo femminile possiamo notare che, in gran parte dei casi, i primi 

approcci di abuso della sostanza avvengono ad una certa età, in particolari 

condizioni familiari e in determinate situazioni relazionali con il partner. 

Allo stesso modo le donne giocatrici hanno un atteggiamento, nei confronti del 

gioco d'azzardo molto simile, sia dal punto di vista comportamentale, sia per 

quello che riguarda la fascia d'età. 
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Il gioco viene utilizzato come "fuga" dalla realtà, un mezzo per uscire dalla 

routine quotidiana, come alternativa a situazioni di solitudine e di trascuratezza 

da parte del compagno, come un qualcosa che possa far provare ancora delle 

emozioni. 

Notiamo inoltre che, per entrambi gli abusi, le donne sviluppano la dipendenza 

con una velocità maggiore rispetto alle persone di sesso opposto. 

Se generalmente dalle donne viene utilizzato, come abbiamo detto, per fuggire 

dalla realtà e dalla piattezza quotidiana, per i maschi, generalmente, viene usato 

per "entrare in azione", per provare delle sensazioni ed emozioni forti, per avere 

uno stato di eccitazione e di superiorità sempre maggiore, per avere una visione 

migliore della vita. 

 

 

Differenze tra alcoldipendenza e GAP 

 

Credo che quando si affrontano e si mettono in stretta relazione queste due 

dipendenze, la prima spontanea domanda sia: come possono avere delle 

similitudini due dipendenze in cui, in una si ha l'introduzione di una sostanza 

(alcol), mentre nell'altra non si ha? Questa è sicuramente una caratteristica 

fondamentale che differenzia le due patologie. 

Anche se poco si conosce della fisiologia patologica del gioco d'azzardo 

patologico, Roy ed i suoi colleghi hanno studiato un' ampia gamma di 

neurotrasmettitori e le loro metabolizzazioni nei giocatori d'azzardo patologici 

maschi, comparandoli con soggetti normali. I loro risultati evidenziano un 

aumento dei valori nel sistema noroadrenalergico.  

Inoltre, in uno studio sulle beta endorfine nei giocatori d'azzardo patologici,  

Blaszczynski ed i suoi colleghi trovarono che i livelli base di queste endorfine nei 

dipendenti da corse dei cavalli erano più bassi che non nei dipendenti da slot-

machine. La prova di mancanze nel sistema endorfinico potrebbe supportare una 

teoria che colleghi il gioco d'azzardo patologico con altri disordini di dipendenza 
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attraverso un decisivo percorso cerebrale comune. Ad ogni modo, per tali 

affermazioni bisogna attendere ulteriori ricerche ed una migliore comprensione 

dei meccanismi centrali della dipendenza. 

Rosenthal, arriva addirittura a considerare gioco d'azzardo patologico e alcolismo 

come due forme diverse di un unico disturbo, ipotesi rinforzata dal tasso 

piuttosto alto di presenza delle due patologie nella stessa persona in tempi 

diversi (dipendenza crociata) o nello stesso tempo (dipendenza multipla). 

Essendo ricerche ancora in fase di sperimentazione e non avendo ancora dati 

certi, non possiamo dare spiegazioni definitive che si possano avvalere di dati 

ufficiali; possiamo in ogni caso affermare che, sebbene nella dipendenza da 

gioco d'azzardo patologico, non vi sia l'introduzione di una sostanza, vi sono delle 

modificazioni e delle alterazioni a livello fisico e psichico, ulteriormente 

supportate dalla caratteristica compulsività di questa dipendenza. 

 

 

Trattamento nei pazienti che presentano entrambe le dipendenze 

 

Visti i buoni risultati ottenuti oltre oceano, stiamo cercando di portare questo 

strumento anche qui da noi, in Italia. 

Per quanto concerne il trattamento del gioco d'azzardo patologico, molti modelli 

si sono sviluppati in questi anni. In linea di massima, si possono dividere tra 

quelli che prevedono un trattamento separato per il gioco d'azzardo patologico e 

l'alcolismo, e quelli che, invece, hanno inserito programmi per lo lotta al gioco 

d'azzardo all'interno del trattamento degli alcolisti. 

L'esperienza effettuata all'interno della S.I.I.Pa.C. Sezione Gioco d'Azzardo 

Patologico, di Bolzano, supportata dai dati, ci fa propendere per il secondo 

modello: l'alcolista che ha problemi col gioco d'azzardo può essere trattato 

meglio per le due dipendenze congiuntamente. 

Sono importanti, nella terapia, la psico-educazione, la terapia individuale, di 

gruppo e familiare, e gli approcci di auto-aiuto. All'inizio, è spesso importante 
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verificare nel dettaglio le relazioni tra l'uso di alcol da parte del paziente ed il 

gioco d'azzardo. Da parte del paziente, è necessario che si renda conto delle 

similitudini tra le sensazioni legate all'essere in azione mentre gioca d'azzardo, e 

la sensazione di euforia e di sollievo indotta dalle droghe. 

Particolare attenzione deve poi essere prestata ai problemi finanziari. Il graduale 

ritorno di un senso di orgoglio, grazie al pagamento dei debiti, rappresenta un 

aiuto in questo disturbo, così come nelle altre dipendenze. 

Un aiuto supplementare va fornito anche ai familiari: i problemi sopportati dalle 

famiglie con alcolisti/giocatori d'azzardo patologici, sono maggiori di quelli 

sopportati dalle famiglie dei soli alcolisti. Telefonate minacciose da parte dei 

creditori, prestiti di cui i famigliari si sono fatti garanti, prolungati problemi 

finanziari e/o legali e la mancanza di gruppi di auto-aiuto, sono tra i problemi più 

sentiti. Anche nella fase di riadattamento, esistono problematiche più complesse. 

La necessità di ripianare il debito familiare costringe a volte il giocatore a 

svolgere più lavori contemporaneamente, trascurando così la famiglia. 

Rimane ora da chiarire quali possano essere le azioni da intraprendere per 

evitare le ricadute. Si tratta innanzitutto di fornire una vera e propria educazione 

al paziente ed alla sua famiglia, sulla natura del disagio e della dipendenza. Non 

basta dire al paziente di astenersi dall' alcol, non basta dirgli di evitare qualsiasi 

sostanza che possa dare dipendenza (farmaci, ecc.): bisogna aiutare il paziente a 

rivedere le sue abitudini ed il suo comportamento nei confronti del gioco 

d'azzardo, e sviluppare vere e proprie strategie per l'astinenza. 

Bisogna inoltre rivedere i tipi di attività ricreative che vengono offerte al paziente. 

Gli alcolisti presentano delle difficoltà nell'organizzazione del proprio tempo 

libero, quando smettono di usare alcol. Spesso, per la prima volta da parecchi 

anni, essi svolgono un' attività in maniera "chiara e sobria". È importante che il 

paziente non socializzi con forme ricreative associate, nel mondo esterno, al 

gioco d'azzardo, quali sono i giochi di carte, coi dadi, il biliardo, ecc. Si deve al 

contrario promuovere una politica salutare, che incoraggi l'attività fisica o 

hobbies che non sono abitualmente associati al gioco d'azzardo. 
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All'interno di questo disegno preventivo, non vanno, ancora una volta, trascurati i 

famigliari. Alcuni di essi hanno problemi di alcolismo o di gioco d'azzardo 

patologico; altri, invece,necessitano di un aiuto psicoterapeutico per trovare un 

modus vivendi che li soddisfi. 

 

 

Conclusioni 

 

Attualmente il problema alcol è stato abbastanza accettato, anche se il lavoro da 

fare è ancora molto, sia da un punto di vista della carenza di strutture che 

operino nel settore e da un punto organizzativo di queste ultime, sia da un punto 

di vista preventivo, informativo, formativo e di intervento. 

Per quello che riguarda il gioco d'azzardo patologico in Italia, siamo purtroppo 

ancora agli albori, nel senso che non c'è ancora assolutamente nessun tipo di 

percezione di questo tipo di problematica che, oltretutto, si sta espandendo a 

macchia d'olio coinvolgendo sempre più persone, senza distinzione di età, 

estrazione sociale o altro. 

Anche questa volta dovremo aspettare che chi ha in gestione questo business lo 

gestisca per un proprio rendiconto, senza tenere in considerazione le 

conseguenze, compresi i costi sociali? 

Forse, personalmente però credo che, almeno chi è introdotto ed opera nel 

campo delle dipendenze, prese in esame le considerazioni fatte in precedenza e, 

ampliando la nostra ottica di valutazione, potrebbe valutare la necessità di 

ripensare e rivedere le politiche di trattamento delle dipendenze, per poter 

meglio agire con interventi che prendano in considerazione tutti gli aspetti delle 

varie problematiche che ci vengono sottoposte. 
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ALCOL E RELAZIONI 

 

di Cesare Guerreschi  

 

PREMESSA 

 

La teoria generale dei sistemi ha portato profondi cambiamenti, sia nel campo 

della psicologia sia nelle altre scienze, nel senso di una totale trasformazione 

dell'ottica con cui osservare i fenomeni. 

Per von Bertalanffy  ogni organismo è un sistema aperto, ossia un complesso di 

elementi in interazione (con all'interno dei sottosistemi a loro volta in interazione 

dinamica) in costante scambio con l'ambiente circostante. Questi concetti 

possono essere estesi a tutte le relazioni umane e porta ad abbandonare l' ottica 

casuale con cui finora veniva osservata la realtà La vita di coppia e le relazioni 

tra partner, sane o disturbate che siano, possono essere meglio comprese se 

osservate con un'ottica sistemica. 

 

 

LA COPPIA 

 

I membri della coppia possono essere visti come unità all'interno del sistema, la 

coppia può essere vista come un sottosistema nell'ambito di un sistema più 

vasto, la famiglia, e questa può essere osservata come parte dell'ancor più 

esteso e complesso sistema sociale. 

Nel momento in cui due persone si uniscono per dar vita ad un legame durevole, 

gradualmente, nel corso della loro interazione, vengono a definire una rete di 

regole per lo più implicite e di leggi non scritte, si stabiliscono così delle aree su 

cui si può discutere e negoziare e delle aree invece su cui uno dei due si 

mantiene rigido e non ammette discussione. I rapporti con la famiglia d'origine 

sono, almeno dovrebbero essere, completamente ridefiniti e rinegoziati da 
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entrambi i membri della coppia. Questi, nel caso di un'interazione sana e 

corretta, possono trovare rifugio da una serie d'elementi di tensione esterni, 

nell'ambito del proprio rapporto, sostenersi e appoggiarsi reciprocamente. Perché 

il rapporto stesso non diventi però soffocante o arido sono necessari anche 

continui scambi con l'esterno, tipici d'altronde d'ogni organismo vivente che 

costituisca, come abbiamo già detto, un sistema aperto. I confini del sistema 

coppia non devono essere troppo rigidi ma nemmeno troppo fragili, perché 

questo potrebbe comportare dei pericoli per la sopravvivenza del sistema stesso, 

cioè della coppia in quanto tale. È indispensabile da una parte il mantenersi 

d'una certa stabilità e continuità, infatti, la tendenza all' omeostasi caratterizza 

tutti i sistemi. AI tempo stesso però si deve essere anche una certa adattabilità e 

capacità a far fronte a vari tipi di mutamenti, come per esempio quelli prodotti 

dalla nascita di un figlio. Questo evento comporta dei cambiamenti, anche a 

livello spaziale, per esempio nella disposizione dei mobili della casa, riduce 

notevolmente il tempo che i coniugi hanno per se stessi e l'uno per l'altro; 

provoca, oltre che gioie, stanchezza, preoccupazioni, problemi di vario genere. La 

coppia a questo punto deve essere pronta a modificare le proprie modalità 

interattive, vanno rinegoziati i compiti e le richieste reciproche, spazi e cosi via. 

Nel caso in cui ci sia la tendenza a mantenere tutto come prima, senza prendere 

atto della necessità di cambiamenti, nasce una profonda sofferenza e si 

sviluppano così sintomi di vario tipo in uno o più membri del sistema. Facciamo 

un esempio: X e Y sono una coppia che ha stabilito un certo tipo di relazione che 

ora descriverò. X dedica tutte le sue attenzioni a Y, è sollecita di fronte alle sue 

esigenze, etc. Y si fa curare come un bambino, chiede aiuto in continuazione per 

risolvere mille piccoli problemi e ansie quotidiane, entra in crisi se non riceve 

queste attenzioni. Nel momento in cui nasce un figlio, X è assorbita dalle cure del 

bambino. A questo punto la relazione con Y si modifica o se il sistema è rigido e 

non c'è da parte dei suoi membri flessibilità e adattabilità, nasceranno sintomi e 

comportamenti disadattivi, tendenti a mantenere la stabilità del sistema stesso. 

Sarebbe, tuttavia, errato sostenere che X trascura Y ed è quindi causa dei 
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problemi della coppia od al contrario che Y con il suo comportamento immaturo 

e infantile è l'origine di tutto. 

Non si deve assumere un'ottica causale e fare di uno la vittima e dell'altro il 

carnefice. le interazioni sono, infatti, sempre circolari e nel momento in cui 

cerchiamo in X o in Y l'origine del problema non si fa altro che indicare 

arbitrariamente un punto in una sequenza interattiva, isolando un elemento dagli 

altri. In realtà il comportamento disturbato di uno dei due coniugi va inserito in 

un contesto e visto in relazione ad altri comportamenti e solo cosi può acquistare 

significato e comprensibilità. Oltre al livello comportamentale bisogna tener conto 

anche di quello cognitivo, è rilevante la spiegazione che ciascuno da del sintomo 

stesso. Se si trascurano tutti questi elementi si rischia il fallimento della terapia, 

in quanto non si tiene conto delle resistenze del sistema al cambiamento, in altre 

parole della sua tendenza all' omeostasi. 

 

LA COPPIA ED IL PROBLEMA ALCOL 

 

L' alcolismo in un membro della coppia va inserito in un preciso contesto di 

relazioni, perché solo cosi se ne può cogliere il significato. Il sintomo può 

nascondere problemi nel rapporto coniugale e permettere di non affrontarli in 

maniera diretta. Attraverso il bere è spesso instaurato un rapporto non adeguato 

che invece d'essere tra Adulto e Adulto, è tra Genitore e Bambino. Il coniuge non 

alcolista assume il primo ruolo, rimproverando, punendo ma anche soccorrendo e 

aiutando l'altro. 

L' alcolista dal canto suo si sottrae alle proprie responsabilità delegandole al 

partner che esprime cosi un ruolo genitoriale. Nascono cosi tra i coniugi dei 

"giochi", in pratica delle sequenze interattive che tendono a ripetersi nel tempo e 

che permettono d'evitare una vera intimità ma provocano al tempo stesso gravi 

sofferenze. Possiamo ricordare due di questi giochi, descritti da Berne (1957-

1964): Bere e Alcolista. 

a) BERE - È giocato solitamente da donne di mezz'età, insoddisfatte del loro 
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rapporto, che non ricevono sufficienti attenzioni dal partner, spesso presentano 

problemi anche nei rapporti intimi. Attraverso il bere riescono ad attirare 

l'attenzione del coniuge, il cui tentativo di salvarle è sentito come un surrogato 

delle premure desiderate. Eventuali problemi del marito passano in secondo 

piano. Non a caso capita che il coniuge "sano" a volte tenda a sabotare la terapia 

ed a mantenere lo status quo. È indispensabile in questi casi affrontare anche gli 

eventuali problemi del marito e risolverli affinché non ci siano ricadute. 

b) ALCOLISTA - In questo gioco ci sono cinque diversi personaggi ma si può 

giocare anche in due, la stessa persona può interpretare ora l'uno ora l'altro dei 

ruoli. Naturalmente il protagonista del gioco è l'alcolista. Il coniuge riveste per lo 

più il ruolo dell'Accusatore, il medico di famiglia del Salvatore, la madre 

dell'etilista quello del Merlo, sempre pronta ad aiutarlo ed a credere alle sue 

promesse, il barman quello dell'agente di collegamento. Specialmente negli stadi 

iniziali, la moglie può alternarsi nei ruoli d'accusatrice, salvatrice e merlo nei 

diversi momenti della giornata. Per Berne nell'alcolismo è fondamentale in molti 

casi, non il piacere derivante dall'assunzione d'alcolici ma l'hangover, i postumi 

della sbornia e quindi tutti i giochi che s'instaurano intorno al bere. Da parte 

dell'etilista, che non a caso si dice abbia una personalità passivo-agressiva, c'è da 

una parte la tendenza a ribellarsi, violare le norme, opporsi, dall'altra la tendenza 

a compiacersi delle punizioni ricevute per i suoi comportamenti. Attraverso il bere 

il Bambino che è in lui riesce a farsi rimproverare, oltre che dal Genitore interno, 

da tutti quelli che nell'ambiente circostante, tendono ad assumere nei suoi 

confronti un atteggiamento genitoriale. La terapia dovrebbe riuscire a far 

smettere di giocare gli alcolisti e i loro familiari, quanto meno spostare il gioco su 

altri temi che non siano attinenti al bere. In pratica bisognerebbe trovare 

qualcosa che interessi l'alcolista quanto il bere, aiutarlo a superare il timore di 

coinvolgersi emotivamente nel rapporto con l'altro. 

 

Dall'analisi di questi giochi, si vede chiaramente la complementarità che esiste tra 

il comportamento dell'etilista e quello del partner ed è abbastanza chiaro perché 



 84 

non si possono vedere le cose in termini di casualità. 

Alcuni autori, hanno notato che adottare soluzioni del tipo "più di prima" è privo 

d'efficacia. AII' alcolista che non riesce a smettere di bere il medico, infatti, 

chiede spesso d'impegnarsi un po' di più rispetto al passato. AI coniuge chiede 

invece d'aiutarlo, d'essergli vicino, di sopportare i comportamenti disturbati 

dell'altro e tutte le conseguenze del suo etilismo, "più di prima" ed i risultati non 

sono in genere positivi. Cosi Berenson (1980) è arrivato alla conclusione che è 

necessario, in una fase iniziale, arrivare al distacco psicologico del membro non 

etilista della coppia. Questo significa abbandonare la posizione complementare 

nell'interazione e non essere più per l'altro né genitore, né infermiere, né giudice, 

significa non essere più pronti né a soccorrere e aiutare né a condannare. Il 

coniuge sano non deve più cercare di far diventare sobrio l'altro ma è necessario 

che assuma una posizione d'autonomia, almeno per un certo periodo. 

Paradossalmente il disinteresse del partner rispetto al problema alcol, facilita il 

raggiungimento della sobrietà da parte dell'altro, mentre la buona volontà e 

l'impegno spesso amplificano il problema. Uscire dal gioco in cui si è coinvolti è 

certamente molto difficile ma non impossibile, può essere di notevole aiuto il 

rapporto con le altre persone che hanno avuto gli stessi problemi, per esempio 

con le associazioni familiari d'altri etilisti. 

Successivamente sarà di nuovo possibile accorciare le distanze psicologiche 

senza però prendere in considerazione il bere ma affrontando eventuali problemi 

sessuali della coppia, il rapporto con i figli, con le rispettive famiglie d'origine, 

etc. I coniugi quando l'etilista ha raggiunto la sobrietà, devono nuovamente 

negoziare le regole del loro rapporto. L'alcol, infatti, può essere stato un pesante 

strumento di potere all'interno della relazione ed aver permesso ad uno dei due 

di controllare l'altro imponendogli senza discussione le proprie esigenze. In 

questo caso l'etilista è diventato dominante proprio grazie al bere. In altri casi 

però, può essere emarginato per esempio da un figlio genitoriale che stabilisce 

un'alleanza con la madre e si pone ai fratelli come modello alternativo al padre. Il 

padre in questo caso può tentare un' alleanza debole, con una figlia ma è 
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un'alleanza perdente e la figlia stessa può in seguito sviluppare altre forme di 

patologia, particolarmente depressiva. In casi come questi il primo lavoro da fare 

è ricreare, nell'ambito del più vasto sistema familiare, separato da quello di 

coppia, un sottosistema dei figli e quindi ridefinirne i confini. Questa fase è molto 

delicata in quanto si rompono degli equilibri, benché patologici, preesistenti. 

Possono sorgere problemi di depressione o fobie, nel coniuge sano ma anche 

nell'etilista che non ha più un magico strumento per far fronte ai propri problemi. 

L'alcolista, individuo tendenzialmente dipendente ma timoroso nei confronti della 

dipendenza stessa, deve cercare modalità più mature d'affermare la propria 

autonomia all'interno del rapporto a due, per passare così da quella che è stata 

definita una relazione coniugale etilistica ad un rapporto di oppi a normale. I 

coniugi devono imparare ad esprimere in maniera non ambigua, senza 

mediazioni, risentimenti, critiche, richieste che prima avevano come veicolo il 

sintomo. Il terapeuta può spostare l'attenzione su comportamenti diversi dal 

bere, mutando così l'oggetto del gioco e li sfidare il paziente a cambiare; 

paradossalmente, connotare positivamente il sintomo nel momento in cui 

l'alcolista ha smesso di bere, prevedere che il problema comparirà di nuovo ma 

non deve mai accettare la sfida che il paziente gli pone ("vediamo se riesci a 

farmi smettere"), in quanto se lo farà molto probabilmente l'alcolista uscirà 

vincitore dal gioco, riprendendo a bere dopo un periodo d'interruzione. La 

riuscita della terapia non va quindi legata all'astinenza dall'alcool, il discorso si 

può spostare, evitando di competere simmetricamente con il paziente. Per 

esempio il gioco di controllo reciproco tra l'etilista ed il coniuge si può spostare 

dal bere alla dieta, il problema centrale può divenire non l'alcol che è messo da 

parte ma l'obesità (Omus et al., 1978). 

Nel caso riportato da Omus, in cui la moglie è alcolista ed il marito tenta di farla 

smettere, il controllo è spostato sull'alimentazione. La moglie dovrebbe effettuare 

autonomamente e periodicamente la misurazione del peso e spingere così in 

qualche modo il marito a controllarla, come accadeva con l'alcool. Questo 

spostamento del gioco, ha portato alla scomparsa del sintomo ma anche alla 
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comparsa di manifestazioni depressive del marito che non ha più la possibilità di 

svolgere il suo ruolo d'infermiere nei confronti della moglie. Spesso in questo tipo 

di coppie vi è la tendenza ad impostare il rapporto sul sacrificio reciproco. Il 

terapista a questo punto può, per raggiungere gli obiettivi terapeutici, far leva 

sulle tendenze proprie del sistema, per esempio chiedendo a ciascun coniuge, 

come se fosse un sacrificio da fare per l'altro, di svolgere attività per lui 

gratificanti e che tendono ad accrescere l'autonomia. 

 

CONCLUSIONI 

 

Le reazioni di panico con cui spesso il coniuge sano tende a reagire al 

miglioramento dell'alcolista, le crisi a cui va incontro la coppia nel momento in cui 

il membro malato 

raggiunge la sobrietà, mostrano chiaramente che il problema del bere non sia 

qualcosa che riguarda il singolo ma abbia invece un ruolo preciso nel sistema di 

comunicazione della coppia, solo in quest' ottica diviene intelligibile e modificabile 

terapeuticamente. 

 

 

LA FAMIGLIA 

 

La dipendenza alcolica, come altri comportamenti sintomatici, non può essere né 

compresa né affrontata senza analizzare il suo significato relazionale e senza 

inserire il bere in un contesto ben preciso. 

Mai come in alcuni casi, il sistema familiare stesso s'organizza intorno ad un 

sintomo, il bere, le cui conseguenze negative, sia sul piano della salute 

psicofisica individuale, sia dal punto di vista delle relazioni familiari e sociali, sono 

purtroppo evidenti. 

Le concettualizzazioni che a grandi linee costituiscono per noi i principali punti di 

riferimento teorico ed insieme gli strumenti di lavoro, sono i concetti di struttura, 
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di ciclo vitale e di sistema intergenerazionale. 

Per struttura intendiamo, con le parole di Minuchin: "l'invisibile insieme di 

richieste funzionali che determina i modi in cui i componenti della famiglia 

interagiscono". L'interesse qui è posto sui ruoli, sui confini individuali, su regole, 

insomma sulla modalità e sulla qualità delle interazioni in atto. 

L'immagine del ciclo vitale, della famiglia, è fondamentale per coglierne la 

dimensione evolutiva. 

Come sistema intergenerazionale ci riferiamo non solo alle relazioni in atto nei 

soggetti con le famiglie d'origine ma anche a quelle interiorizzate e sostanziate 

molte volte da veri e propri miti. 

Ricorriamo, per eventuali approfondimenti, alla ormai vasta letteratura 

sull'argomento, sia su famiglie in generale sia sulla loro analisi in un'ottica 

sistemica. 

Per la definizione operativa ci sembra utile riferirci alla famiglia come a: "Un 

sistema attivo in costante trasformazione a un organismo complesso che si 

modifica nel tempo per assicurare continuità e crescita psicosociale ai membri 

che la compongono". Questo duplice processo di continuità e crescita, consente 

lo sviluppo della famiglia come "insieme" ed al tempo stesso assicura la 

differenziazione dei suoi membri. 

Il bisogno di differenziazione, inteso come necessità d'espressione del Sé 

individuale di ciascuno, s'integra allora con il bisogno di coesione e di 

mantenimento dell'unità del gruppo nel tempo. 

Dunque la famiglia è un sistema aperto, dotato di continuità, in continuo 

interscambio con l'esterno ma che deve affrontare al tempo stesso una serie di 

mutamenti in relazione all'evoluzione del sistema, quali la nascita di un figlio, la 

morte di uno dei componenti la famiglia stessa, le più svariate pressioni sociali 

che richiedono modificazioni degli equilibri del sistema famigliare. 

Il ciclo vitale di una famiglia si sussegue attraverso varie fasi, in questa sua 

evoluzione il gruppo famigliare, pur tenendo al mantenimento d'un equilibrio, 

deve essere capace di mutare, consentendo la crescita, la maturazione, la 
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differenziazione dei suoi membri. 

Occorre comunque che ogni fase giunga a piena maturazione perché possa 

verificarsi il passaggio a quella successiva. Il corteggiamento, corrisponde alla 

fase iniziale di costituzione del sistema interattivo. In questo stadio i membri 

sono particolarmente impegnati nel definire la relazione e nel costituirsi come 

coppia. Abbiamo già un sistema interattivo , in pratica una totalità con 

caratteristiche proprie, diverse da quelle date dalla somma dei due elementi 

separati. 

Attraverso lo scambio di messaggi, i due costituenti creano una situazione tale da 

restringere il numero delle successive mosse possibili, come in un gioco in cui 

ogni mossa fatta da un giocatore modifica la configurazione successiva. 

Nonostante il tentativo da parte di ciascuno di "vincere" e d'imporre in qualche 

modo il proprio modello di relazione, è necessario il raggiungimento di un minimo 

di stabilità, si ha così la definizione d'aree specifiche, su cui non si può discutere, 

in quanto uno dei due non lo permette assolutamente. 

Con il matrimonio, la coppia deve rinegoziare i propri rapporti e quelli con le 

rispettive famiglie d'origine e difatti marito e moglie, divenuti genitori, dovranno 

ritrovare un modo nuovo di rapportarsi l'uno all'altro sia come coppia sia come 

genitori, dovranno trovare inoltre un modo di rapportarsi al figlio, si attraversano 

necessariamente, quindi, periodi di crisi che consentono di rimettere in 

discussione vecchie regole, divenute inadeguate e di stabilirne di nuove. Le 

regole stesse non sono necessariamente esplicite, i due coniugi possono esserne 

del tutto inconsapevoli oppure esserne consapevoli ma non averne mai parlato. I 

problemi posti dalla nascita del primo figlio e di eventuali successivi, dalla loro 

crescita, dalla loro emancipazione dai genitori, dal pensionamento e dalla 

vecchiaia, pongono ulteriori crisi, conflitti, necessità di modificare le regole di 

comportamento precedenti e quindi anche flessibilità, capacità d'affrontare il 

cambiamento. Perché questo accada è necessario che all'interno del sistema vi 

sia una comunicazione "sana", senza contraddizioni, per esempio: tra il livello 

verbale e quello non verbale. 
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Un sistema famigliare "sano", si caratterizza per la chiarezza dei ruoli e dei 

confini individuali ed intergenerazionali che permettono la crescita e la 

soddisfazione delle aspettative di ognuno. 

Nella famiglia disturbata non abbiamo più un sistema genitoriale separato da 

quello dei figli, spesso ci troviamo di fronte a un padre periferico ed ad un figlio 

genitoriale che assume nel ménage famigliare il posto abbandonato dal padre, 

con il ruolo di paladino della madre; in questo caso si costituisce una nuova 

coppia genitoriale ed una probabile alleanza difensiva tra padre e figlia. Questo è 

solo uno dei casi possibili, abbastanza comune, di confusione dei confini che 

vanno quindi ristrutturati. È inutile, tuttavia, cercare una causa in queste 

interazioni disturbate, vederne l'origine nel comportamento di uno dei membri 

del sistema stesso e considerare un effetto il comportamento di un altro 

membro. Per comprendere la rete d'interazione del sistema bisogna adottare 

un'ottica circolare, considerare, quindi, come il comportamento di ognuno 

influenzi e condizioni quello degli altri e ne sia a sua volta condizionato. 

Fatte queste premesse, possiamo iniziare a parlare della funzione dell'alcol 

all'interno di un sistema e di come un'intera famiglia possa organizzarsi attorno 

ad esso. Il bere va considerato come un modo per mettersi in comunicazione con 

gli altri, anche se attraverso un comportamento autodistruttivo. In particolare gli 

studi sul comportamento degli alcolisti da ubriachi e da sobri, comportamento 

spesso antitetico, compiuti da Steinglass e collaboratori, hanno messo in 

evidenza vari fenomeni: 

1) la presenza dell'alcol permette al sistema di funzionare ed il bere, quindi, ha 

una funzione d'adattamento per il sistema stesso; 

2) le conseguenze che questa sostanza, di per sé, procura sono sufficienti ad 

essere un valido stimolo di rinforzo per il sistema, tendono quindi a perpetuarne 

l'uso; 

3) esistono una serie di fattori tendenti per l'appunto a mantenere l'uso, a livello 

individuale, di coppia e di omeostasi micro e macro sociale. 

Il sistema che ruota intorno al bere di uno o più dei suoi membri è quindi 
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estremamente rigido, l'evitare le responsabilità è il modo fondamentale per 

mantenere il sistema nella sua rigidità, dal momento che è ben difficile, forse 

anche impossibile, colpire un bersaglio in continuo movimento. 

Il sintomo acquista quindi la valenza di un "prezzo" che il sistema famigliare è 

disposto a pagare, pur di mantenere immodificate le proprie regole e conservare 

la rigidità della propria omeostasi. Ci troviamo, quindi, di fronte ad una vera e 

propria incapacità di sincronizzarsi con il ciclo vitale e le sue fasi critiche. 

Nella terapia famigliare, solitamente il concetto di paziente designato è stato 

applicato a situazioni in cui il figlio presenta un sintomo in risposta ad una 

situazione famigliare disfunzionale, nel caso dell'alcolismo si presenta di solito la 

situazione inversa, un genitore manifesta periodicamente un sistema come 

meccanismo adattivo o stabilizzante per il sistema famigliare. Bisogna, però, 

distinguere i genitori che bevono, come rileva Berenson, in due categorie: 

1) in una il bere è considerato dai membri della famiglia secondario rispetto ad 

altri membri; a volte in questo caso l'intensità del problema non è subito 

evidente, finché non vengono poste domande precise al riguardo. 

2) Nell'altra uno dei coniugi o entrambi, afferma che il problema è l'alcol, il 

sistema famigliare stesso può essere definito come un triangolo che si è 

organizzato intorno al bere, indipendentemente dalla quantità assunta e dal fatto 

che si sia raggiunto uno stato di dipendenza o meno. 

Nel primo caso il problema si presenta in forme acute, il bere è occasionale e si 

può notare che il problema recede qualora siano risolti gli altri. I cambiamenti di 

comportamento in coincidenza del bere sono poco frequenti, il rapporto tra i 

coniugi è soprattutto, almeno in apparenza, simmetrico. 

Nel secondo caso ci troviamo di fronte, per lo più, a casi d'alcolismo cronico, il 

bere è abituale, inoltre rende tutti gli altri problemi peggiori o irrisolvibili. I 

cambiamenti di comportamento in coincidenza del bere, sono intensi e molto 

frequenti, il rapporto tra i coniugi appare fluttuante, complementare, con conflitti 

aperti. 

Queste differenze, naturalmente, non sono affatto rigide ed un sistema che 
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apparentemente rientra in una categoria, in realtà può appartenere all'altra o 

presentare caratteristiche comuni ad entrambe. 

Nel primo caso la funzione d'adattamento dell'alcol è quella di coprire ciò che è 

pericoloso, per cui il terapeuta dovrà scoprire quello che l'alcol, come ogni altro 

sintomo relazionale, nasconde. Nel secondo caso si parla, invece, di vero e 

proprio sistema alcolico, vi è quindi come primo problema quello di bloccare 

l'alcolismo, quindi di raggiungere l'astinenza. In ambedue i casi bisogna 

comprendere tutte le varianti del sistema, per migliorare la situazione 

interpersonale e accrescere la flessibilità del sistema stesso. 

Esistono, tuttavia, una serie di fasi che attraversa sia il singolo alcolista sia il 

sistema famigliare poi s'organizzerà intorno al bere. Ai fini dell'intervento è 

naturalmente molto diverso poter intervenire a livello, per esempio, di 

prevenzione secondaria nelle fasi iniziali o farlo in momenti successivi. 

Inizialmente abbiamo una fase di negazione del problema che coinvolge tutti, il 

paziente, i suoi famigliari, l'eventuale medico o terapista che entra in contatto 

con lui, questo atteggiamento generalizzato, cosi difficile da sconfiggere è legato 

parte al problema della mancanza d'informazioni sulle conseguenze psicofisiche 

dell'abuso, parte all'ansia diffusa rispetto al bere, agli stereotipi tuttora presenti, 

dell'alcolista come vizioso e dissoluto più che come malato. 

Purtroppo solo negli stadi più avanzati della dipendenza alcolica, particolarmente 

nel caso delle donne in cui è ancora più forte l'ostracismo e la condanna sociale, 

si hanno dei tentativi d'eliminare il problema. Vi è nello stesso tempo un senso 

diffuso d' anomia, con disgregazione e disorientamento, nonché forti crisi 

psicologiche da parte dei membri del sistema famigliare. Successivamente 

possiamo notare, una sempre maggior esclusione dell'alcolista dal sistema ed 

una sua individuazione come paziente designato, i famigliari chiedono che dei 

problemi di questo si facciano carico le più svariate istituzioni (ospedale, 

C.R.I.A.F., etc.). Individuato un capro espiatorio, la famiglia attraversa una fase 

di nuovo riassetto organizzativo sotto la conduzione del partner o d'altri membri 

non alcolisti. 
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In questa fase la rigidità è tale che i membri non alcolisti, nemmeno se il 

paziente designato diventa astinente, saranno disposti al cambiamento. Rispetto 

a questa situazione, dobbiamo considerare diversi sviluppi: 

1) la remissione del sintomo alcolico, per cui tutto torna come prima, si tratta 

però d'un equilibrio "patologico", in cui i problemi comunicativi e relazionali di 

fondo restano immutati; 

2) viene raggiunta la sobrietà ma la situazione caratterizzata da colpevolizzazioni 

reciproche, da senso di frustrazione, l'incapacità di trovare un equilibrio, porta 

spesso a separazioni e divorzi; 

3) un'altra possibilità è data dal costituirsi di nuovi modelli omeostatici, 

coinvolgenti il bere (mutamento nella modalità d'assunzione alcolica, 

spostamento del sintomo su un altro membro del sistema famiglia re, etc.); 

4) possiamo avere, come effetto d'un intervento che tenga conto di tutte le 

variabili che possono portare un sistema famigliare ad organizzarsi al bere, un 

cambiamento radicale all'interno della famiglia, vengono quindi fissate nuove 

regole, nuovi ruoli, un nuovo modo di comunicare e di mettersi in relazione con 

gli altri membri, alcolista astinente compreso. 

A questo genere di sviluppo deve tendere, a nostro parere, ogni tipo 

d'intervento, di prevenzione, di programmazione e di terapia. 

Tener presente la complessità del fenomeno, evita d'affrontare in modo 

settoriale il problema e di ricadere in un'ottica lineare, nosografica. Perché 

questo sia possibile, riteniamo necessario che il terapista mantenga sempre una 

posizione di ricerca e d'osservazione delle modalità del bere e dei problemi 

relazionali in un dato sistema, aiutando la famiglia ad elaborare proprie soluzioni 

e modelli più adeguati in interazione. 



 93 

TERAPIA FAMILIARE 

 

Il trattamento dell' alcoldipendenza deve essere impostato, a nostro parere, 

ovunque sia possibile, su un programma differenziato d'interventi. 

All'interno di quest' ottica la terapia familiare e di coppia è uno strumento 

fondamentale che individua l'intera famiglia o la coppia come pazienti, non si 

limita a convocare "anche" i famigliari, a chiamarli come testimoni o a controllori 

della terapia. 

La nostra esperienza con famiglie o coppie con problemi di alcoldipendenza ci ha 

indicato come i disturbi a livello delle relazioni, soprattutto il ripetersi di schemi 

d'interazione rigidi, siano le più gravi, o meglio, le più significative patologie, ove 

l'alcol assume la funzione di sintomo del malessere e stabilizzatore dell' 

omeostasi famigliare, su cui intervenire. 

Presso il C.R.I.A.F è stato elaborato uno specifico progetto di ricerca sulle 

famiglie con problemi di alcoldipendenza. 

Si configura come una ricerca sul campo che ha avuto origine dall'attuale 

esperienza di lavoro con coppie e famiglie, il cui fine è effettuare una vera e 

propria prevenzione secondaria dell'Alcolismo. L'obiettivo è l'esplorazione di tutte 

le possibilità per offrire ed attuare un trattamento specialistico 

sull'alcoldipendenza a livello di problemi famigliari e di coppia, anche nelle 

primissime fasi del processo di dipendenza. 

 

 

PROGETTO DI RICERCA SULLE FAMIGLIE CON PROBLEMI D'ALCOLDIPENDENZA. 

 

L' esperienza clinica del lavoro con coppie o famiglie in cui è presente un 

comportamento d'abuso d'alcol, evidenzia alcune costanti molto significative, la 

più importante, emersa chiaramente dal trattamento terapeutico (▪) di coppie e 

di famiglie nell'arco di un anno (dicembre 1987 - dicembre 1988) presso il CRIAF 

di Bolzano, sembra essere: l'uso che l'intera famiglia fa, ai fini del mantenimento 
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del proprio equilibrio, dell'abuso d'alcol da parte di uno solo dei suoi membri. 

Si è osservato che a prescindere dalla gravità della fase d' impregnazione 

alcolica, dalla struttura di personalità dell'alcolista, dal suo bisogno profondo 

d'assumere alcol e dal processo individuale di dipendenza dalla sostanza, l'abuso 

d'alcol si effettua attraverso modalità rigide, ripetitive, prevedibili, con spazi e 

tempi precisi sia in casa sia fuori. 

Le interazioni familiari vengono quindi a ruotare intorno a questo perno stabile e 

stabilizzante rappresentato da chi beve, il quale assume inconsapevolmente la 

funzione di regolamentare i tempi ed i modi d'espressione dei conflitti e dei 

disaccordi, il desiderio o la paura dell'intimità. 

L' alcol viene ad esplicare quindi una funzione d'organizzatore dei 

comportamenti, di spartiacque, nell'ambito della complessità del sistema 

familiare e dei suoi scambi con l'esterno. Alcuni fattori fondamentali di 

mantenimento dell'alcolismo cronico sono pertanto strettamente relazionali. 

L’ intervento terapeutico andrà programmato al livello della necessità e/o 

dell'utilità del mantenimento del sintomo alcol nel sistema famiglia (o coppia), 

sempre che le condizioni fisiche e/o psichiche dell'alcolista attivo lo permettano. 

 

 nr. 7 coppie e 2 famiglie con scadenza bisettimanale. 

Terapeuta: Dott. Cesare Guerreschi. Supervisore: Dott.ssa Marinella Benso. 

 

Questi assunti teorici, derivati dalla pratica psicoterapeutica, sono già 

confrontabili con una vasta letteratura sull'argomento ma si ritiene opportuno 

inquadrare i dati clinici relativi ad un campione statisticamente significativo e 

controllabile. 

Ci si propone quindi di confrontare l'uso relazionale dell'alcol: 

1) all'interno di una casistica più ampia possibile; 

2) esaminando altri fattori disfunzionali che mantengono in equilibrio una 

famiglia con gravi problemi di dipendenza. 

Per quanto riguarda questo secondo aspetto ci si propone rilevare in particolare: 
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a) quali sostitutivi dell'alcol sono a disposizione del partner in astinenza, nelle 

coppie alcoliste; 

b) quali problemi di parentificazione (identificazione) reciproca, di confusione 

generazionale e/o sessuale, di rifiuto - intrusione, di difficoltà a definirsi in prima 

persona, esprimono gli individui appartenenti a coppie o famiglie con 

alcoldipendenza. Questo può emergere chiaramente nelle fasi precedenti lo 

stabilizzarsi del sintomo alcol e nei periodi d'astinenza o di sobrietà consolidata. 

c) in quale momento del ciclo vitale dell'individuo e della famiglia è subentrato 

l'abuso d'alcol? 

d) quali costanti e quali variabili sono rilevabili nel caso in cui il sintomo dell' 

alcoldipendenza sia espresso da un individuo di sesso femminile? Ad una prima 

sommaria osservazione sembra di poter paragonare parte dell'attuale alcolismo 

femminile alla tossicodipendenza adolescenziale, il bere della donna sembra 

esplodere o assumere una certa consistenza all'interno di una relazione di aperta 

dipendenza, nel momento in cui l'assunzione di responsabilità maggiori, doppio o 

triplo lavoro, accudimento di familiari anziani o invalidi, etc., in uno schema di 

relazione in cui non si possono esprimere apertamente disaccordi e conflitti. 

 

 

PROBLEMI SPECIFICI DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA CON ALCOLDIPENDENZA 

 

1) Livello d'intervento. 

 

Intervenire a livello di maggior sofferenza e problematicità significa non porsi 

immediatamente l'obiettivo di raggiungere l'astinenza. D'altronde le ricadute o i 

veri propri sfasci familiari che si verificano nel periodo d'astinenza improvvisa del 

bevitore sembrano indicare che l'astinenza, come obiettivo comportamentale 

isolato, spesso porta con sé un aumento delle pressioni e della tensione nella vita 

familiare, in primo luogo la non familiarità per la coppia con il nuovo modello di 

relazione coniugale e le inaspettate richieste d'intimità d'essere soddisfatte e 
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quindi la depressione. 

 

2) Le tecniche. 

 

Data la difficoltà, comune al paziente alcoldipendente ed agli altri familiari, di 

modificare nei fatti un assetto di comportamenti quasi automatici e di contro, 

l'accettazione spesso incondizionata a livello puramente verbale, dei 

suggerimenti, dei consigli e delle proposte di cambiamento offerte dagli 

operatori, andrebbero esaminate attentamente e paragonate ad altri tipi 

d'intervento, tutte quelle tecniche orientate all'azione, orientate cioè alla 

sperimentazione di processi emotivi intensi da cui non ci si può immediatamente 

difendere con la negazione e l'imputazione ad altri delle proprie responsabilità. Si 

tratta di far vivere dei concreti processi esperenziali, con l'interpretazione di 

modelli di relazione ripetitivi e con l'esasperazione della rigidità dei ruoli, fino ad 

arrivare allo svuota mento di significato dei comportamenti vecchi ed alla ricerca 

successiva contemporanea di nuove possibilità. 

Le regole che la famiglia o la coppia costituiscono nel tempo, non sempre sono 

verbalmente controllate e stabilite, spesso sono latenti e s'esprimono solamente 

nel modo di vivere ed è proprio a questo livello che è significativo intervenire, 

costruendo un apposito piano d'intervento per la famiglia alcoldipendente. 
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IL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO STA DIVENTANDO UN’EPIDEMIA 

 

L’espansione delle scommesse legali sta conducendo a ciò che molti psicologi 

ritengono sarà la prossima maggiore dipendenza della nazione 

 

di Peter Freiberg 

(Traduzione dall’inglese di Stefania Gander) 

 

John era il proprietario di un’azienda in pensione, il cui lavoro di successo lo 

aveva portato a mettere da parte una considerevole somma. Per anni, era stato 

un giocatore occasionale di carte e dadi, ma ora, con più tempo a disposizione, 

aveva incominciato ad incrementare il gioco. 

 

Il nuovo gioco scelto – come per milioni di altre persone – erano le poker-

machine, che danno un risultato immediato e richiedono poco abilità per 

imparare. Quando iniziò a perdere, “inseguì” le sue perdite, nella speranza di 

rientrare di esse. In quattro anni, dice lo psicologo Robert Hunter, al quale John 

si è rivolto per un trattamento, “quest’uomo ha perso tutti i suoi risparmi”. 

Nel momento in cui in America è tanto facile scommettere, quanto comprarsi una 

lattina di birra, gli psicologi che trattano i problemi del gioco d’azzardo patologico 

stanno facendo fosche previsioni. 

“Il gioco d’azzardo sarà la prossima maggiore epidemia in termini di dipendenza”, 

prevede Hunter, un clinico di Las Vegas specializzato nel trattamento dei 

giocatori compulsivi. 

 

Durand Jacobs, ricercatore, clinico e un’autorità riconosciuta a livello nazionale 

per quanto riguarda il gioco d’azzardo nei teen-agers, fa eco a questa previsione: 

Gli ultimi anni del 1990 e i primi del prossimo secolo – dice – vedranno il gioco 
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patologico come la dipendenza maggiormente in crescita, sia tra i giovani, che 

tra gli adulti. 

Non molti anni fa, il gioco d’azzardo legalizzato era virtualmente limitato al 

Nevada. A poco a poco, altri stati e altre città – alla ricerca di nuove fonti di 

entrate – hanno autorizzato i casinò. Ora, la gente frequenta il bar vicino a casa, 

i ristoranti, gli empori per comperare un biglietto della lotteria o giocare alle 

poker-machine. Per molti, il gioco d’azzardo non è dannoso, nota la psicologa 

clinica Linda Lee Chamberlain. Molta gente che prova una mano a poker o che 

mette un quarto di dollaro in una slot machine vede il gioco come puro 

passatempo. Ma l’ampia espansione delle possibilità di scommettere legalmente 

si ripercuoterà indubbiamente in un largo aumento del numero di giocatori con 

problemi, dice. 

“La gente non si accorge di quante delle attività che intraprende sono un 

comportamento da giocatori d’azzardo, indipendentemente che si parli di una 

partita di biliardo o di una corsa di automobili”, dice Chamberlain. 

Hunter concorda. “Un’intera generazione di Americani, che altrimenti non 

avrebbe mai giocato, sta per darsi al gioco”, dice. “Quando la possibilità di 

giocare d’azzardo è a portata di mano e il gioco non viene più stigmatizzato, è 

lampante che questo crea domanda”. 

I problemi dovuti al gioco d’azzardo affliggono anche i giovani. Sports Illustrated 

ha pubblicato un rapporto speciale sulla proliferazione delle scommesse sportive 

nei campus dei college, notando che molti si distruggono con le scommesse e 

contraggono forti debiti. Sports Illustrated descrive il gioco d’azzardo nei campus 

come “il piccolo, sporco segreto della vita dei college in America, sfrenato e 

proliferante”. 

Hunter e altri clinici citano numerosi problemi cui devono fare fronte coloro che 

diventano dipendenti: assenteismo e perdita del lavoro, rottura o distruzione 

della vita famigliare, attività criminale e a volte la disperazione che porta al 

suicidio. 
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I terapeuti riportano che molti di coloro che hanno problemi con il gioco cercano 

aiuto. Gli psicologi con esperienza in quest’area sostengono che si può aiutare 

tanto nella prevenzione, quanto nel trattamento. 

“Il primo lavoro che dobbiamo fare è di raccogliere le informazioni, e il secondo 

di divulgare queste informazioni”, dice Hunter. 

I sintomi dei problemi collegati al gioco non sono ben conosciuti, dice Hunter, 

dagli altri psicologi o dal pubblico, e questi problemi non sono ben individuati 

nelle cliniche. Né il pubblico è avvertito, dice Hunter, che il gioco d’azzardo può 

essere una dipendenza, e che è possibile ottenere aiuto – sotto forma di terapia 

individuale e di gruppo e di gruppi di Gamblers Anonymous - . 

Una serie di studi negli Stati Uniti e in Canada ha mostrato che il 3 per cento 

degli adulti nordamericani sono probabili giocatori d’azzardo. Hunter paragona il 

gioco d’azzardo all’alcol. 

“L’alcol non è intrinsecamente cattivo, ma una certa percentuale della 

popolazione sembra quasi costituzionalmente incapace di bere”, dice. “Il gioco 

d’azzardo è un passatempo assolutamente neutro per la grande maggioranza 

delle persone. Ma per una minoranza, è una dipendenza che ne minaccia 

l’esistenza”. 

I giocatori d’azzardo sono o dei tipici “cercatori di azione”, per lo più maschi, 

giocatori vecchio stile attratti dal “brivido”, dalla competizione e dalla sensazione 

di essere al centro dell’attenzione, oppure “cercatori di fughe”, ciò che include un 

crescente numero di donne che si rivolgono al gioco d’azzardo grazie 

all’espansione della sua legalizzazione, dice Hunter. 

I cercatori di fughe usano il gioco soprattutto per ragioni disforiche, sostiene. 

“Non si sentono bene, e quando giocano arrivano a non sentire nulla. I miei 

pazienti me lo descrivono come un “istupidimento” o “la zona del crepuscolo”, 

aggiunge. 

È la categoria dei cercatori di fughe quella che sta crescendo più rapidamente, 

dice Hunter. La proliferazione delle poker machine – una forma di gioco 
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d’azzardo facile e comoda -  diventa un’esca particolarmente allettante per coloro 

che cercano di sfuggire la realtà della loro vita. 

“Io paragono le poker-machine al crack o alla cocaina”, dice Hunter. “Sono 

l’essenza distillata del gioco d’azzardo. Se si è un giocatore patologico di 

scommesse sportive o di carte, ci vogliono dai dieci ai vent’anni per raggiungere 

il fondo. Se si è un giocatore patologico di video-poker, secondo le nostre 

ricerche bastano poco meno di tre anni per toccare il fondo”. 

Hunter mette in guardia su alcune “conseguenze sociali decisamente 

catastrofiche in un periodo di tempo relativamente breve”, se gli psicologi e altri 

assieme a loro non accelereranno l’educazione del pubblico e i programmi di 

trattamento. Queste “conseguenze”, dice, includono un aumento sostanziale di 

perdite di lavoro e finanziarie, rotture famigliari, depressioni e attività criminali 

per ottenere il denaro con cui giocare o pagare i debiti. “Non abbiamo dieci anni 

per riguadagnare il tempo perduto”, dice Hunter. 

 

Le motivazioni a giocare d’azzardo 

 

Cercando le basi del gioco d’azzardo, ed in particolare quelle del gioco d’azzardo 

patologico, gli psicologi hanno sviluppato una varietà di teorie. 

“Per alcuni è un divertimento moderato, ma per il giocatore compulsivo è il 

centro della sua vita”, dice lo psicologo Marvin Zuckerman dell’Università del 

Delaware. “Egli dipende dal gioco, in quanto è la sua unica fonte di ricreazione 

ed eccitamento”.  

Zuckerman ha studiato i giocatori d’azzardo come parte della sua ampia ricerca 

sui “cercatori di emozioni”; la tendenza a ricercare novità, stimoli eccitanti ed 

inusuali e la propensione a prendere rischi per trovare tali stimoli. Ma Zuckerman 

sostiene che non tutti i giocatori – o giocatori compulsivi – sono “cercatori di 

emozioni” e che non tutti i giochi danno lo stesso tipo di eccitazione. “i giocatori 

di tombola o delle slot machine non sono cercatori di emozioni”, dice. “Coloro 
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che vanno alle corse dei cavalli lo sono. La maggior parte dell’eccitamento si 

trova in effetti alle corse dei cavalli”. 

Lo psicologo Igor Kusyszyn della York University di Toronto ha provato che i 

giocatori, durante le corse dei cavalli sono sottoposti a ciò che Kusyszyn chiama  

una “esperienza massima” – sensazioni intensamente “alte” di estasi, 

divertimento e coscienza alterata. Nell’esperimento di Kusyszyn, venne a chiesto 

a 34 giocatori all’ippodromo di descrivere le sensazioni prima che la gara 

iniziasse, mentre un secondo gruppo di 30 indicava le proprie emozioni quando il 

loro cavallo era in testa a 50 metri dall’arrivo. I giocatori i cui cavalli erano sul 

rettilineo d’arrivo mostrarono “un’esperienza più positiva e più intensa” dei 

giocatori prima della gara, riporta Kusyszyn. “I giocatori sembravano al ‘massimo’ 

quando il loro cavallo era sul rettilineo d’arrivo”, dice Kusyszyn. In quel 

momento, dissero di sentirsi sensibilmente più “felici”, “frementi”, “eccitati”, 

“potenti”, “coraggiosi”, e “come degli eroi”. 

Kusyszyn concluse che i risultati dell’esperimento erano simili “a tutte le attività 

percepite dal giocatore come gioco”. “Attraverso il gioco d’azzardo e altre forme 

di gioco, siamo in grado di sentirci realmente vivi. Siamo in grado di confermare 

la nostra esistenza”. 

Nell’ottica di Kusyszyn, le persone non sono motivate al gioco per vincere 

denaro: il 99% dei giocatori perde, dice, eppure continua a giocare. Invece, 

sostiene Kusyszyn, il giocatore ha un intenso desiderio di raggiungere il brivido di 

un’esperienza “massima”, affermando la propria esistenza e il proprio valore. 

“Quando si vince una scommessa la nostra esistenza viene confermata dallo 

stimolo che si sente, dall’eccitazione”, spiega. “È un’affermazione di valore, 

perché si è stati abbastanza intelligenti da puntare sul vincente”. 

 

Opzioni di trattamento 
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I terapeuti portano un numero oscillante di persone che richiedono aiuto a causa 

del gioco d’azzardo. Hunter dice che almeno uno su quattro dei giocatori con 

problemi nella sua clinica ha alle spalle un serio tentativo di suicidio. 

Nell’ottica dio Hunter, vi è una “maggiore richiesta di terapie cognitive e di 

ristrutturazioni cognitive” tra i giocatori d’azzardo rispetto alle altre dipendenze. 

“Il gioco d’azzardo, secondo la mia opinione, ha un impatto più totale e più 

drammatico sull’attuale processo di pensiero, rispetto alle altre dipendenze”, 

dice. La logica statistica dei giocatori patologici sparisce completamente, dice, 

quando essi inseguono l’effimera grossa vincita. “Bisogna lavorare su questa 

distorsione del pensiero”, dice. Hunter dice che la terapia individuale – come nel 

caso del proprietario d’azienda in pensione – è una cosa utile, ma la terapia di 

gruppo è sempre essenziale. “Serve a dissipare la sensazione di avere un 

comportamento unico e una vergogna unica”, dice, quando i giocatori con 

problemi vedono persone come loro che condividono problemi simili. Hunter 

richiede ai pazienti di unirsi ai Gamblers Anonymous, i quali insistono affinché i 

loro membri si astengano completamente dal gioco d’azzardo. “Alcune persone 

non sono d’accordo con me”, dice Hunter, “ma la mia esperienza mi dice che 

l’astinenza è il modo più sicuro di procedere. La maggioranza dei pazienti dà il 

suo meglio se questo è il loro obiettivo di trattamento”. Ancora, dice, non ci sono 

studi attendibili sulla percentuale di successo nel trattamento dei giocatori 

patologici. 

Chamberlain dice che ottenere che i giocatori con problemi si rivolgano per 

chiedere aiuto è il primo ostacolo da superare. “La gente può capire di perdere il 

controllo per il fatto di avere assunto delle sostanze, dice lei, “ma perdere il 

controllo a causa di un comportamento volontario danneggia la loro autostima in 

maniera così forte, che sono estremamente riluttanti a cercare aiuto”. Quando i 

giocatori patologici entrano in terapia, dice Chamberlain, si trovano spesso in un 

“punto molto critico”, dopo avere dissipato i risparmi e rovinato la famiglia. Se è 

vero che una forte motivazione può portare a risultati positivi, ci vogliono però 

sforzi enormi per distoglierli dal gioco. Le ricadute sono tanto comuni nei 
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giocatori patologici quanto nelle altre dipendenze, dice Chamberlain. Lei tenta di 

portare i membri della famiglia all’interno del trattamento, soprattutto i coniugi. 

“Detesto dire che le probabilità sono contro di loro”, dice Chamberlain, “ma ci 

vuole una buona dose di supporto, un grande coinvolgimento della famiglia, 

alcuni cambiamenti reali nel loro modo di vivere”. Il trattamento è difficile in 

parte anche perché le opportunità di scommettere “possono essere molto 

insidiose”, soprattutto con l’esplosione del gioco d’azzardo legale, dice 

Chamberlain. 

“È difficile capire per le famiglie, perché ancora più di quanto accade con l’alcol e 

le droghe, vi è un senso di ‘Perché non smetti semplicemente”, dice 

Chamberlain. 

 

 

Peter Freiberg è uno scrittore freelance di Huston, N.Y. 
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PROBLEMI COL GIOCO D’AZZARDO NEI DIPENDENTI DA ALCOL E 

DROGHE 

 

 

Di Sheila B. Blume 

South Oaks Hospital, Amityville, New York 

(Tradotto dall’inglese da Stefania Gander) 

 

 

Una straordinaria allegria cresceva dentro me. Un grido selvaggio esplodeva dalle 

mie labbra. La gente girava attorno a me e mi fissava, ma io mi precipitai per 

raggiungere la fila vincente che si formava di fronte allo sportello del cassiere. 

Camminai verso la mia macchina parcheggiata. Il mio passo era leggero e mi 

sentivo rinato… Come un drogato venivo trasportato lontano, oltre il regno della 

realtà. Per un periodo provai una felicità che non avevo mai provato prima. Non 

potevo fare nulla di sbagliato. I soldi entravano a fiotti. ma venne il tempo in cui 

la mia fortuna cambiò. 

 

Anonimo 

 

 

 

I. INTRODUZIONE 

 

Esistono più paralleli fra l’uso di alcol e di altre droghe che alterano i sensi degli 

uomini e la partecipazione a varie forme di gioco d’azzardo. Entrambe le attività 

sembrano essere anteriori alla storia scritta. Entrambi, l’uso di alcol ed i giochi di 

fortuna, sono menzionati nella Bibbia, così come nei grandi capolavori letterari 

tradizionali delle culture sia dell’Oriente che dell’Occidente. Nel caso dell’uso di 

alcol, approssimativamente i due terzi della popolazione adulta degli Stati Uniti 
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afferma di bere almeno una volta all’annoi. La percentuale di adulti americani 

che giocano d’azzardo ai vari livelli era molto simile negli anni ’70, valutata 

intorno al 60-65%ii. Comunque, come conseguenza della diffusione delle lotterie 

di Stato e di altre forme di gioco d’azzardo legalizzato, la percentuale della 

popolazione che gioca d’azzardo è aumentata negli anni ’80 fino all’80% ed 

oltreiii. È interessante che questo aumento sia avvenuto nel momento in cui l’uso 

di alcol in America, inteso come consumo pro capite, ha mostrato un lento ma 

a queste attività diventano il fulcro 

costante declino². 

Più del bere, il gioco d’azzardo è una forma di svago ampiamente accettata e 

socialmente approvata. Così come per il bere e l’assunzione di droghe, ovunque il 

gioco d’azzardo si sia diffuso, i governi hanno ritenuto necessario sviluppare 

controlli legali sulla sua disponibilità, il suo accesso ai minori, la qualità, la 

protezione, la gestione ed altri aspetti dell’industria e del mercato. Questi 

controlli sono stati in parte intrapresi per proteggere il pubblico da imprenditori 

senza scrupoli. Però, si basano anche sulla percezione della società, per cui l’uso 

di ambedue le sostanze psicoattive ed il gioco d’azzardo possono condurre a seri 

problemi personali e sociali. Mentre per la maggior parte dei bevitori e dei 

giocatori d’azzardo queste attività rappresentano uno svago piacevole, se non 

addirittura utile, per una minoranza significativ

di un disagio che minaccia la loro stessa vita. 

Le società hanno sperimentato una molteplicità di politiche di proibizionismo e di 

legalizzazione delle varie droghe psicoattive e del gioco d’azzardo. Al momento, 

negli Stati Uniti il pendolo oscilla favorevolmente verso una crescente 

accettazione sociale del gioco d’azzardo, con la legalizzazione di lotterie, casinò, 

tombole (bingo), scommesse on – and off track e scommesse sportive. Gli Stati 

guardano alle lotterie come ad una via relativamente indolore per la riscossione 

di tributi. I governi hanno avuto la tendenza di far funzionare questi giochi 

sponsorizzati dallo Stato come affari dell’ultima ora, cercando cioè di attirare il 

maggior numero di giocatori possibile ed incoraggiando tutti a scommettere il più 

possibileiv. Questa intensa promozione pubblica del gioco da parte dei governi 
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degli Stati è completamente diversa rispetto dal coinvolgimento statale nel 

mercato delle bevande alcoliche. Nei cosiddetti Stati “monopolizzanti” (Stati nei 

quali solo i negozi a gestione statale possono vendere alcolici da consumarsi 

all’esterno dei luoghi di vendita), le bevande vengono vendute a vantaggio del 

pubblico, ma il consumo non è né incoraggiato, né viene promosso con massicce 

campagne pubblicitarie. Gli Stati promotori di lotterie, con le loro promesse 

guadagno senza lavorare e la loro glorificazione dell’eccitazione provocata dal 

gioco d’azzardo, reclutano indubbiamente molti nuovi giocatori con scommesse 

di ogni tipo. Esaltando i vincitori delle lotterie senza mai menzionare la più ampia 

fetta di popolazione di perdenti, queste campagne promozionali sono 

fondamentalmente disoneste. Aiutano inoltre a mantenere un diniego sociale 

rispetto all’importanza dei problemi legati al gioco d’azzardo. Malgrado alcuni 

Stati (in particolare Iowa e Massachusetts) abbiano approvato leggi che 

devolvono una piccola quota dei proventi delle lotterie a favore di programmi per 

la prevenzione ed il trattamento, la maggioranza degli Stati ed il Governo 

federale offrono poca o nessuna assistenza. Un gruppo che sta tentando di 

rovesciare questo trend  il Consiglio Nazionale per Problemi con il Gioco 

d’Azzardo di New York. Il Consiglio ha affiliati circa 15 consigli di singoli Stati , o 

per operazioni particolari o in organizzazione permanente. Questi consigli si 

battono per incrementare la consapevolezza del pubblico e sviluppare risorse per 

ombattere i problemi legati al gioco d’azzardo. 

 

II.  GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO COME MALATTIA

c

 

IL  

d

 

Il gioco d’azzardo patologico, un disturbo catalogato per la prima volta 

all’Associazione Psichiatrica Americana (APA) nella terza edizione del Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III) nel 1980v, è noto al genere 

umano da secoli. Gente famosa afflitta da questa malattia abbonda nella storia. 

Un esempio è il famoso letterato e musicista ebreo, rabbino Leon Modena, che 
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visse a Venezia a cavallo tra il sedicesimo ed il diciassettesimo secolovi. Un altro 

è il grande scrittore russo Fyodor Dostyevsky, che scrisse il romanzo Il giocatore 

N

minate 

per l’impulso al gioco d’azzardo indicano una patologia 

legata al gioco stesso: 

azione per il gioco o per l’approvvigionamento di 

nel 1866 nel disperato tentativo di raddrizzare le sue finanzevii 

el 1928, Sigmund Freud scrisse a proposito di Dostoyevsky nel suo saggio 

Dostoyevsky and Parricide (Dostoyevsky e il parricidio, N.d.T.). Freud ipotizzò 

che la colpa relativa alla morte violenta del padre avesse un collegamento 

fondamentale con la progressiva dipendenza da gioco dello scrittoreviii. Sia prima 

che dopo il contributo dato da Freud, numerosi altri psicoanalisti dimostrarono 

interesse allo studio ed al trattamento dei giocatori compulsivi. Il più insigne tra 

questi fu Edmund Bergler, i cui studi psicoanalitici su oltre 60 “dipendenti da 

gioco neurotici” lo portarono ad ipotizzare un opprimente bisogno inconscio di 

perdere come uno dei più importanti aspetti della psicopatologia dei giocatori 

compulsiviix. Le diverse teorie psicodinamiche su questo disturbo, riesa

profondamente da Rosenthalx, forniscono un’interessante interpretazione. 

Negli ultimi cinque decenni, si è sviluppato un concetto alternativo di gioco 

d’azzardo patologico (per es., v. bibl. xi e xii). Questo modello guarda al gioco 

d’azzardo patologico come ad un disordine aggiuntivo; come ad una dipendenza 

dall’essere “in azione”. Essere in azione descrive uno stato di eccitazione sentito 

durante la scommessa, caratterizzato da intensa eccitazione e da senso di potere 

e previsione fiduciosa. Benché la revisione del 1987 del DSM-III (DSM-III-R) 

continui a classificare il gioco d’azzardo patologico come Disturbi del Controllo 

degli Impulsi Non Classificati Altrove, i suoi criteri diagnostici sono stati rivisitati 

in una forma più esatta parallela ai criteri rivisitati per la Dipendenza da Sostanze 

Psicoattivexiii. La presenza di almeno quattro dei seguenti criteri diagnostici 

correnti del DSM-III-R 

 

1. Frequente preoccup

denaro per giocare; 
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2. Abitudine a giocare somme di denaro maggiori a quelle preventivate o a 

giocare per periodi più lunghi di quelli previsti; 

 per 

i al gioco in giorni 

gioco; 

ciali o professionali; 

à di pagare i 

debiti crescenti, o nonostante altri significativi problemi sociali, lavorativi 

o patologico incomincia a 

rincorrere le perdite, un fenomeno chiamato anche “andare in tilt”xv, le perdite 

accelerano in maniera tipica, come descritto più sotto. 

3. Bisogno di aumentare la grandezza o la frequenza delle somme

raggiungere l’eccitamento desiderato; 

4. Irrequietezza o irritabilità se il soggetto è impossibilitato a giocare; 

5. Ripetute perdite di denaro al gioco e ripetuti ritorn

successivi per tentare la rivincita delle somme perdute (“rincorsa”); 

6. Reiterati tentativi di ridurre o interrompere il 

7. Abitudine a giocare anche quando ci si aspetterebbe che il soggetto 

assuma degli obblighi so

8. Tendenza a sacrificare al gioco certe importanti attività sociali, 

lavorative o ricreative; 

9. Persistenza dell’abitudine al gioco nonostante l’impossibilit

o legali che il soggetto sappia essere accresciuti dal gioco. 

 

Il centro di questo concetto è la perdita del controllo del gioco, provato dal 

bisogno di scommettere più soldi più spesso per ottenere l’effetto desiderato 

(tolleranza), preoccupazioni per il gioco, l’aumentata importanza che il gioco 

riveste nella vita del soggetto fino all’esclusione di altre attività precedentemente 

apprezzate, e interferenze con le funzioni vitali personali. Sotto questi aspetti, il 

gioco d’azzardo è molto simile alle altre dipendenze. Inoltre, una caratteristica 

fondamentale del gioco d’azzardo patologico è la “rincorsa” o “perdite 

rincorse”xiv. Questo comporta aumentare i rischi delle scommesse nel tentativo di 

rivincere i soldi già persi. Quando un giocatore d’azzard
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III. EPIDEMIOLOGIA DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO 

 

1. Adulti 

Vari metodi sono stati impiegati per stimare la presenza di gioco d’azzardo 

compulsivo o patologico all’interno della popolazione in generale. Tra gli adulti 

sono state trovate percentuali tra l’1,5 e il 3%xvi xvii Più recentemente, Volberg e 

Steadman, usando il South Oaks Gambling Screen (Proiezione sul Gioco 

d’Azzardo di South Oak, N.d.T.), SOGS,in un sondaggio telefonico trovarono che 

a New York l’1,4% degli adulti raggiungeva punteggi nella fascia dei probabili 

giocatori d’azzardo patologici; un ulteriore 2,8% riportava alcuni problemi legati 

al gioco d’azzardoxviii. Uno studio successivo degli stessi autori negli stati del New 

Jersey e del Maryland diede risultati similixix. 

 

2. Adolescenti 

Si conosce poco dell’epidemiologia di questo disturbo tra gli adolescenti. Lesieur 

e Klein compirono uno studio approfondito su 892 studenti del dodicesimo e 

tredicesimo grado (4° e 5° anno delle scuole superiori, N.d.T.) in quattro scuole 

superiori del New Jersey (tre pubbliche ed una confessionale)xx. Utilizzando un 

ampio questionario che copriva molti aspetti del comportamento del giocatore 

d’azzardo e problemi correlati al gioco d’azzardo, trovarono che il 91% degli 

studenti aveva giocato d’azzardo durante la loro vita, e che l’86% lo aveva fatto 

negli ultimi 12 mesi. Il 32% aveva giocato d’azzardo nella settimana precedente, 

giocando denaro a carte, giocando nei casinò, con scommesse sportive e lotterie, 

la forma di scommesse più popolari. Definendo come Probabili Giocatori 

d’Azzardo Patologici coloro che soddisfacevano almeno tre dei criteri del DSM-III, 

il 5,7% degli studenti (2% delle ragazze e 9,5% dei ragazzi) rientrava in questo 

gruppo. Parte dei problemi legati al gioco d’azzardo sono da mettere in relazione 

con un basso grado di istruzione e col fatto di avere genitori che giocano 

d’azzardo. 
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In un’intervista riportata dal Journal of the American Medical Association 

(Giornale dell’Associazione Medica Americana, N.d.T.), Lesieur rimarca che ogni 

anno a 200.000 teen-agers viene rifiutato l’accesso ai casinò del New jersey, e 

che 35.000 vengono espulsi dagli stessixxi. Nello studio effettuato nelle scuole 

superiori citato sopra, in cui i soggetti erano tutti minorenni, il 46% dichiarò di 

aver giocato nei casinò ed il 3% dichiarò di farlo una volta alla settimana o più 

(21). La maggior parte degli adulti che arrivano al trattamento riportano di avere 

incominciato a giocare d’azzardo quando erano teen-agers o addirittura prima, e 

molti fanno risalire le loro preoccupazioni ed i loro problemi a quel periodo. Così, 

appare giustificato un serio interesse riguardo al gioco d’azzardo negli 

adolescenti americani. 

 

3. Fattori di rischio 

Benché l’eziologia del gioco d’azzardo patologico sia sconosciuta, sono stati 

identificati fattori di rischio tramite studi sia epidemiologici, sia clinici. Volberg e 

Steadman trovarono una rappresentatività maggiore di adulti maschi, non 

bianchi e poco istruiti tra coloro che hanno problemi col gioco d’azzardo, che non 

tra la popolazione in generale (17,18). Inoltre, a New York, ma né nel New 

Jersey, né nel Maryland, trovarono una presenza maggiore di problemi legati al 

gioco d’azzardo tra la gente di età inferiore ai 30 anni e con guadagni di $ 

25.000 o meno (17). È da notare che il rapporto uomini-donne è di 2 a 1 in tutte 

queste rilevazioni, mentre studi clinici e gli appartenenti a Gamblers Anonymous 

forniscono un rapporto uomo-donna  vicino a 9 a 1(17)xxii. Studi clinici sulla 

popolazione hanno inoltre tipicamente fornito una presenza maggiore di 

professionisti istruiti, in particolare di avvocati e finanzieri. Ritengo che la 

disparità tra la popolazione in generale ed i risultati sulla popolazione clinica sia 

una funzione dell’estrema inadeguatezza dell’attuale quantità di casi e dei sistemi 

di trattamento. Fino ad ora, sono stati riconosciuti portatori di problemi legati al 

gioco d’azzardo solo individui ad uno stadio avanzato e pesantemente indebitati 

– e spesso solo dopo che erano stati colti mentre si appropriavano indebitamente 
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di denaro o mentre svolgevano altre attività illegali , che non erano 

caratteristiche del loro modo di vivere. Coloro che non hanno accesso ad ingenti 

somme di denaro o crediti, e le cui perdite si inseriscono in un contesto di piccole 

somme, allo stato attuale si rivolgono raramente ai trattamenti o a Gamblers 

Anonymous. Così, le donne, i meno istruiti e quelli che guadagnano meno, che 

iniziano un trattamento, non sono in proporzione alla popolazione della loro 

comunità che presenta problemi col gioco d’azzardo. 

Una serie di fattori di rischio fu identificata nello studio sul gioco d’azzardo 

patologico di South Oaks tra 458 adulti ricoverati in ospedale che avevano 

intrapreso un trattamento per alcolismo e dipendenza da droghexxiii. I fattori a 

rischio comprendono quanto segue: 

 

 Essere di sesso maschile (il 25% aveva problemi col gioco d’azzardo, 

rispetto al 6%delle pazienti donne) 

 Avere un padre che il paziente pensa fosse un giocatore d’azzardo 

compulsivo (il 62% aveva problemi col gioco d’azzardo) 

 Avere una madre che giocava pesantemente d’azzardo (il 30% aveva 

problemi col gioco d’azzardo) 

 Avere un fratello o una sorella che giocava pesantemente d’azzardo (il 

40% aveva problemi col gioco d’azzardo) 

 Avere un padre alcolista (il 28% aveva problemi col gioco d’azzardo) 

 Giocare d’azzardo durante l’adolescenza, partecipare a diverse forme di 

gioco d’azzardo e piazzare forti scommesse. 

 

Quanto descritto sopra si rivelò collegato a percentuali di problemi legati al gioco 

d’azzardo superiori alla percentuale generale del 19%. 

Uno studio simile su 100 giovani pazienti (età media: 17 anni) del South Oaks 

Ospital , ricoverati per dipendenza da più droghe, fornì parecchi degli stessi 

fattori di rischioxxiv: 
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 Essere di sesso maschile (il 30% aveva problemi legati al gioco d’azzardo, 

rispetto al 21% delle donne) 

 Avere un genitore che il paziente riferisce abbia avuto problemi col gioco 

d’azzardo (il 50% aveva problemi col gioco d’azzardo, rispetto al 28% 

dell’intero gruppo) 

 Incominciare a giocare in tenera età. 

 

 

IV. FENOMENOLOGIA DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO 

 

A. Fisiologia patologica 

Poco si conosce della fisiologia patologica del gioco d’azzardo patologico. Roy ed 

i suoi colleghi hanno studiato un’ampia gamma di neurotrasmettitori e le loro 

metabolizzazioni nei fluidi corporei dei giocatori d’azzardo patologici maschi, 

comparandoli con soggetti normalixxv. I loro risultati evidenziano il sistema 

noroadrenalergico, con livelli aumentati di 3-methoxy-4-hydroxyphenylglycol 

(MHPG) prodotti centralmente nel fluido cerebrospinale e di norepinephrina 

stessa nelle urine durante il primo periodo di allontanamento dal gioco. Questo 

stesso gruppo di ricercatori analizzò in seguito i suoi dati per correlare i risultati 

biochimici con le valutazioni della personalitàxxvi. Trovarono che i punteggi sulla 

scala di extraversione dell’Eysenek Personality Questionnaire avevano 

significative correlazioni sia con il liquido cerebrospinale e col plasma MHPG, sia 

con i livelli di norepinephrina metabolizzati nelle urine. Benché il significato di 

queste correlazioni non è ancora stato capito completamente, i risultati 

evidenziano una relazione tra le caratteristiche della personalità e il 

funzionamento noroadrenalinico dei giocatori d’azzardo patologici. 

Altri studi ancora hanno guardato ai modelli (pattern) elettroencefalografici (EEG) 

dei giocatori d’azzardo patologici, comparandoli coi normali controllixxvii xxviii. I 

ricercatori identificarono modelli (patterns) di differenziazione  della diminuzione 

emisferica tra lato destro e lato sinistro del cervello, in risposta ad un semplice 
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compito, simili ai patterns trovati nei pazienti con disordini dovuti ai deficit di 

attenzione. Come follow-up di questi risultati, Carlton ed i suoi colleghi 

somministrarono dei questionari ai giocatori d’azzardo patologici maschi 

accoppiandoli a controlli che valutavano i loro comportamenti nell’infanziaxxix. I 

giocatori d’azzardo si classificarono con caratteristiche considerevolmente elevate 

dei disordini del deficit d’attenzione. 

Inoltre, in uno studio sulle beta endorfine nei giocatori d’azzardo patologici, 

Blaszczynski ed i suoi colleghi trovarono livelli base più bassi di queste endorfine 

nei dipendenti da corse dei cavalli che non nei dipendenti (o controls) da slot-

machinexxx. La prova di mancanze nel sistema endorfinico potrebbe supportare 

una teoria che colleghi il gioco d’azzardo patologico con altri disordini di 

dipendenza attraverso un decisivo percorso cerebrale comune. Ad ogni modo, 

per tali affermazioni bisogna attendere ulteriori ricerche ed una migliore 

comprensione dei meccanismi centrali della dipendenza. 

 

 

B. Configurazioni Cliniche 

Le configurazioni cliniche del gioco d’azzardo patologico sono state descritte da 

Custer (23) xxxi xxxii xxxiii. Custer ha differenziato tre fasi della malattia: la fase 

vincente, la fase perdente e la fase della disperazione. Queste fasi non sono 

uniformi per tutti i casi. Le donne, ad esempio, solitamente incominciano a 

giocare in età più avanzata rispetto agli uomini e spesso non fanno l’esperienza 

della fase vincente. Sono più propense a veder il gioco d’azzardo come un mezzo 

per fuggire dai cronici ed opprimenti problemi della vita, per cui non hanno altri 

meccanismi punitivi (p.e., un marito alcolista  o abusatore). 

 

Fase Vincente 

La fase vincente incomincia a volte con una “grossa vincita” (una somma pari o 

maggiore alla metà degli introiti annuali del soggetto), che crea una sensazione 

di estrema esaltazione ed un interesse immediatamente forte per il gioco 
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d’azzardo. Il romanzo di Dostoyevsky include un carattere che viene assorbito 

dalla roulette in questa maniera. Per la maggior parte dei giocatori d’azzardo 

patologici, comunque, la fase vincente è il risultato di un’accurata attenzione ai 

cavalli con handicap, allo studio delle statistiche delle squadre sportive, ecc. 

L’individuo viene assorbito dal gioco d’azzardo e diventa un abile giocatore 

d’azzardo. Benché in questa fase il giocatore vinca e perda, lui o lei tende a 

richiamare e parlare delle vincite ed a negare le perdite. Ciò conduce ad 

un’incapacità occasionale o frequente di rendere conto del denaro che sostiene di 

avere vinto. L’auto-stima del giocatore d’azzardo diventa progressivamente 

dipendente dall’essere più intelligente della media e favorito dalla Dea Bendata, e 

capace perciò di raggiungere la ricchezza, il potere ed uno status senza lavorare 

duramente. Durante questa fase la grandezza e la frequenza delle scommesse 

aumenta, ma l’indebitamento non è un gran problema, finché il giocatore 

continua a lavorare e vince abbastanza frequentemente da poter sopportare il 

suo bisogno di essere “in azione”. Questo periodo è inoltre caratterizzato da un 

aumento della dipendenza psicologica dall’essere in azione, vista come rimedio 

per stati disforici quali noia, rancore e ansietà, così come sorgente di piacere ed 

auto-stima.  

 

Fase Perdente 

La fase perdente comincia spesso con i tipi di perdita di fortuna sperimentati da 

chiunque giochi d’azzardo. Per i giocatori d’azzardo patologici, comunque, le 

perdite rappresentano serie ferite alla loro auto-stima. Per questo, anziché 

smettere, iniziano ad inseguire le perdite, giocando sempre di più nel tentativo di 

recuperare il denaro già perso. Questo tipo di scommesse accelera le perdite. Ci 

sono spesso degli alti e bassi, che le famiglie paragonano ad un “cavallone 

emozionale” e che i clinici paragonano ad un’alternanza di periodi depressivi e 

hypomanic. Comunque, il trend generale è di un aumento dei debiti e di un 

deterioramento sociale, professionale e delle funzioni interpersonali. I 

possedimenti di famiglia, i risparmi e le risorse di credito legittime sono terminati. 
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Fase della disperazione 

I giocatori d’azzardo patologici che raggiungono la fase della disperazione 

possono assumere comportamenti incompatibili con i loro precedenti valori 

morali, quali mentire, appropriarsi indebitamente di denaro e falsificazione. 

Questi comportamenti vengono giustificati dai giocatori d’azzardo come 

espedienti temporanei fino alla loro prossima grossa vincita. Le crisi finanziarie 

conducono ad una scusa per “bailout” (un grosso prestito o l’assegnazione di un 

regalo per alleggerire la pressione finanziaria immediata), solitamente in cambio 

della promessa di smettere completamente di giocare d’azzardo. Il Bailout, 

comunque, così come la disintossicazione per il dipendente da eroina che è 

interessato unicamente a diminuire il suo dosaggio, conduce semplicemente ad 

un aumento della stessa. Come il dipendente da oppiacei, il giocatore d’azzardo 

ha subito un indebolimento del suo controllo sul gioco. Come per il dipendente, 

l’insaziabilità del giocatore d’azzardo è stimolata o da stati disforici o 

dall’esposizione ad altre cose che impegnano il cervello. Per tutti e due, 

l’astinenza rappresenta il fine appropriato del trattamento. 

La maggior parte dei giocatori d’azzardo che si impegna in un trattamento o i 

Gamblers Anonymous (GA) fanno così nella fase della disperazione. È comune 

una maggiore depressione (76% in uno studio VA su degentixxxiv e 72% in uno 

studio sui membri di GA xxxv ). Sono stati inoltre rilevati disordini bipolari, stati 

ipomaniacali, disordini dovuti al panico e agorafobia. Sono comuni i tentativi di 

suicidio, con percentuali tra il 17 e il 24% riportate dagli studi sui membri di GA e 

percentuali maggiori nella popolazione in trattamento. 

 

 

C. Differenze sessuali 

 

Le differenze sessuali tra giocatori d’azzardo patologici maschi e femmine sono 

state descritte da Lesieurxxxvi e Lesieur e Blumexxxvii. Lesieur ha studiato 50 donne 
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membri di GA, ed ha trovato che la loro malattia è incominciata in età più 

avanzata rispetto agli uomini. Per oltre la metà di esse, giocare d’azzardo era 

stato fin dall’inizio una forma di evasione. In quanto gruppo, mostrarono un 

minore indebitamento e una minore presenza di attività illegali rispetto agli 

uomini. Presentavano alte percentuali di altre dipendenze e diagnosi 

psichiatriche. Non meno del 58% si era sottoposto a psicoterapia prima di 

raggiungere GA. Però, solo quattro di queste donne vennero mandate da i GA dal 

loro psicoterapeuta. In molti casi, non avevano parlato del gioco d’azzardo con il 

terapeuta. Quando lo avevano fatto, il gioco d’azzardo veniva spesso considerato 

non importante. La loro definitiva entrata nei GA era dovuta per lo più ad un 

ricorso autonomo ed ai consigli di membri della famiglia (37). Come detto sopra, 

le donne allo stato attuale sono abbondantemente la minoranza tra i GA e nei 

sistemi di trattamento. Perciò, non è chiaro se questi modelli di donne siano 

caratteristici per tutte le giocatrici d’azzardo in generale. 

 

 

D. Rapporto con il crimine 

 

Un altro importante aspetto del gioco d’azzardo patologico è il suo rapporto con il 

criminexxxviii xxxix. I crimini più comuni riguardano l’appropriazione di denaro per 

poter giocare, e perciò includono l’appropriazione indebita, la falsificazione, il 

furto ed la partecipazione ad operazioni illegali riguardanti il gioco d’azzardo 

(allibratore, ecc.). I crimini violenti sono meno comuni, ma non sconosciuti. I 

modelli (pattern) delle donne sono simili, ma si registrano in generale meno 

attività criminali. Benché molti ospiti di carceri e prigioni siano lì a causa di 

problemi dovuti al gioco d’azzardo, solo pochi istituti correzionali hanno 

sviluppato materiale o programmi riabilitativi. 
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IV. RELAZIONI CON L’ALCOLISMO E LA DIPENDENZA 

 

Un importante studio del 1986 su 458 adulti ricoverati al South Oaks Hospital di 

Amityville, New York, ha chiarito le relazioni tra il gioco d’azzardo patologico e 

altri disordini dovuti a dipendenza (24). I pazienti, ricoverati per alcolismo o per 

altre dipendenze da droghe, furono studiati tramite questionari, interviste dirette 

e interviste con i famigliari. Il gioco d’azzardo era molto comune tra questa 

popolazione. L’ 89% aveva giocato d’azzardo almeno qualche volta ed il 72% lo 

aveva fatto negli anni precedenti. Spesso il bere e l’assunzione di droghe 

accompagnavano il gioco d’azzardo (il 44% usava droghe a volte, spesso o tutte 

le volte che giocava). Viceversa, il 34% disse che a volte giocava quando beveva 

o assumeva droghe e il 5% disse che giocava quasi tutte o tutte le volte che 

beveva o assumeva droghe. Per quanto riuarda l’intero gruppo, il 9% 

soddisfaceva completamente la diagnosi di gioco d’azzardo patologico secondo il 

DSM-III, mentre un ulteriore 10% soddisfaceva alcuni criteri, ma rimaneva di 

poco escluso da una diagnosi piena. Questi pazienti furono considerati giocatori 

d’azzardo con problemi. I fattori di rischio per i giocatori d’azzardo con problemi 

sono indicati più sopra, nel capitolo III. I pazienti che soffrivano unicamente di 

alcolismo avevano punteggi più bassi di gioco d’azzardo patologico rispetto a 

coloro che presentavano una dipendenza di sostanze combinate o unicamente di 

droghe. Le percentuali per gli alcolisti erano del 5% di giocatori patologici e del 

10% di giocatori con problemi; per i dipendenti unicamente da droga, il 18% era 

giocatore patologico e l’11% giocatore con problemi; per i dipendenti da varie 

sostanze, il 12% era giocatore patologico ed il 10% giocatore con problemi. 

Quelli in trattamento per dipendenza da droghe erano per lo più cocainomani ed 

eroinomani. 

Uno studio simile venne in seguito effettuato tra i giovani degenti di un’altra 

unità di trattamento delle dipendenze del South Oaks Hospital (25). Questa 

indagine su 100 dipendenti da più droghe di una comunità terapeutica è stata 
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riportata da lesieur e Heineman nel 1988. In questo gruppo, con età media di 17 

anni (da riportare ad un'età media di 37 anni degli adulti), i ricercatori trovarono 

una prevalenza di problemi dovuti al gioco d’azzardo addirittura maggiore 

rispetto a quella riscontrata negli studi sugli adulti. In totale, il 14% venne 

diagnosticato giocatore d’azzardo patologico e ad un ulteriore 14% vennero 

diagnosticati problemi dovuti al gioco d’azzardo. I fattori di rischio sono riassunti 

sopra nella Sezione III. Solo il 16% dei pazienti disse di non avere mai giocato 

d’azzardo. Oltre la metà aveva giocato a carte per soldi e fatto scommesse 

sportive, e circa il 15% giocava a tutte queste attività una volta alla settimana o 

più. I risultati evidenziano la compresenza di gioco d’azzardo patologico e gioco 

d’azzardo problematico tra i giovani dipendenti. 

Il gioco d’azzardo pone questi pazienti a rischio di ricadute nell’alcol e/o nelle 

droghe, così come li espone al rischio di un mutamento di dipendenza 

(sostituendo l’”alto” che deriva dall’azione del gioco d’azzardo con quello 

precedentemente ottenuto grazie all’alcol o alle droghe). I risultati di questi studi 

portano il South Oaks Hospital a ripensare le  politiche per le sue unità di 

trattamento delle dipendenze (v. Sez. VIII). 

 

 

V. IDENTIFICAZIONE DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO TRA GLI ALCOLISTI 

ED I DIPENDENTI 

 

Dal momento che pochi giocatori d’azzardo patologici considerano il fatto di 

giocare d’azzardo un problema, prima di raggiungere la fase della disperazione, i 

pazienti che si presentano per sottoporsi a trattamento per alcolismo o 

dipendenza non parlano spontaneamente della loro storia di giocatori d’azzardo. 

Il diniego associato al gioco d’azzardo patologico è molto simile a quello che si 

incontra negli altri disturbi dovuti a dipendenza. Domande quali “Lei è un 

giocatore d’azzardo compulsivo?”, oppure “a problemi legati al gioco d’azzardo?” 

si imbattono in un diniego. Il bisogno di uno screening valido e fidato da usare in 
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questo gruppo, ha ispirato lo sviluppo del South Oaks Gambling Screen (SOGS) 

(v. allegato)xl. Il SOGS può essere presentato come un test da farsi con carta e 

penna, oppure come un’intervista strutturata. Non tutte le 16 domande contano 

ai fini del risultato totale, però tutte forniscono informazioni importanti per la 

pianificazione della prevenzione e del trattamento. Il massimo punteggio del 

SOGS è 20. Un punteggio tra 1 e 4 punti indica la presenza di problemi col gioco, 

così come presumibili rischi per problemi futuri. Il SOGS può essere ottenuto 

scrivendo all’autore al South Oaks Hospital, 400 Sunrise Highway, Amityville, 

New York 11701. 

I pazienti identificati dal SOGS dovrebbero essere valutati attentamente per 

stilare una diagnosi. Un articolo di Glen presenta un’eccellente guida per la 

valutazione del pazientexli. Le informazioni ottenute dai familiari possono anche 

essere d’aiuto, sebbene i familiari siano spesso inconsapevoli dell’intera portata 

dell’attività del paziente riguardo al gioco d’azzardo. 

 

 

VI. IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO TRA GLI 

ALCOLISTI E I DIPENDENTI 

 

Molti modelli di trattamento per pazienti ricoverati e non si sono sviluppati negli 

ultimi cinque annixlii. Alcuni di questi modelli trattano i giocatori d’azzardo 

compulsivi separatamente dagli altri pazienti, mentre altri, utilizzando un modello 

per dipendenze, li trattano in un binario speciale all’interno del programma di 

trattamento delle dipendenzexliii xliv. L’alcolista o il dipendente da altre droghe, 

che si trova ad avere problemi col gioco d’azzardo, può essere trattato meglio 

per le due dipendenze allo stesso tempo. 

Le tecniche usate nella terapia del gioco d’azzardo coinvolgono la stessa psico-

educazione, terapie individuali, di gruppo e familiari, e approcci di auto-aiuto 

utilizzati nel trattamento delle altre dipendenze. Bisogna prestare attenzione a 
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superare il diniego, sia del paziente, sia della famiglia, e allo sviluppo della 

motivazione all’astinenza. 

Poiché all’inizio il paziente cercava un trattamento per l’alcolismo o per la 

dipendenza da droghe, è spesso necessario verificare nel dettaglio le relazioni tra 

l’uso di alcol e/o droghe da parte del paziente, ed il gioco d’azzardo. È inoltre 

importante per il paziente rendersi conto delle similitudini nei modelli (pattern) di 

dipendenza che riguardano l’“alto” dovuto al fatto di essere in azione e la 

sensazione di euforia o di sollievo indotta dalle droghe. 

I problemi finanziari richiedono particolare attenzione nel trattamento dei 

giocatori d’azzardo patologici. Il graduale pagamento dei debiti è preferibile ad 

un bailout familiare o a dichiarare bancarotta. Il graduale ritorno di un senso di 

orgoglio, danneggiato dalla malattia, grazie al pagamento dei debiti, rappresenta 

un aiuto in questo disturbo così come nelle altre dipendenze. A South Oaks 

abbiamo scoperto che lo psicodramma è un utile strumento terapeutico nel 

trattamento delle multi-dipendenzexlv, così come è stato nel trattamento degli 

alcolistixlvi. Anche la frequenza dei Gamblers Anonymous è parte integrante del 

trattamento. 

I follow-up a lungo termine, consultando i pazienti non ricoverati ed i Gamblers 

Anonymous, sono difficili da recuperare. Come nelle altre dipendenze, una gran 

quantità di danni è sopportata dai familiari, che hanno anch’essi bisogno di 

aiutoxlvii xlviii xlix. Heineman comparò 39 vedove di giocatori d’azzardo patologici 

con lo stesso numero di vedove di alcolistil. Trovò che le vedove dei giocatori 

d’azzardo avevano più tipi di problemi, raramente riscontrati nelle famiglie degli 

alcolisti. Questi problemi comprendevano telefonate minacciose da parte dei 

creditori, prestiti per i quali le vedove avevano anch’esse firmato, problemi 

finanziari prolungati e la carenza di gruppi di auto-aiuto. Infine, le vedove dei 

giocatori d’azzardo patologici guariti si lamentavano della solitudine, perché il 

loro marito faceva spesso due o tre lavori contemporaneamente e spendeva il 

poco tempo a disposizione agli incontri dei GA e nella post-cura. Sia la 
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psicoterapia (preferibilmente di gruppo), sia Gamanon, sono di grande aiuto per 

questi familiari. 

Pochi studi hanno seguito le tracce dei giocatori d’azzardo patologici dopo il 

trattamento. Taber ed i suoi colleghi seguirono 57 pazienti su 66 per 6 mesi, 

dopo che avevano completato la fase di degenza del trattamento nell’unità di un 

ospedale per la tutela dei veteranili.Nell’80% dei casi vennero inoltre effettuate 

interviste collaterali con i familiari, garanti di GA, amici vicini o avvocati. Il 56% 

degli ex-pazienti contattati era rimasto in astinenza per tutti e sei i mesi. Il 67% 

era astinente al momento della contatto e lo era stato per almeno un mese. Vi 

furono significativi guadagni in tutte le aree funzionali e diminuzioni sia nel 

distress soggettivo, sia nei disturbi comportamentali. 

Politzer ed i suoi colleghi hanno studiato il costo-efficacia del trattamento del 

centro Johns Hopkins per giocatori d’azzardo nel Marylandlii. Conclusero che il 

rapporto totale benefici-costi per la società era di 20 a 1. 

 

 

VII. PREVENZIONE DEI PROBLEMI LEGATI AL GIOCO D’AZZARDO NEGLI 

ALCOLISTI E NEI DIPENDENTI DA DROGHE 

 

Una parte importante della maggior parte dei programmi di riabilitazione per gli 

alcolisti e gli altri dipendenti, è l’educazione del paziente e della sua famiglia alla 

natura del disagio della dipendenza. Ai pazienti si dice che si devono astenere da 

qualsiasi droga che possa potenzialmente dare dipendenza, inclusi l’alcol e la 

marijuana. In seguito viene loro raccomandato di avvertire il loro medico e il loro 

dentista a proposito dei rischi di dipendenza, così che vengano prescritti con 

molta cautela tutti gli analgesici ed i sedativi che dovessero servire. Questa 

educazione, però, non è completa, finché non si informano il paziente e la sua 

famiglia sul gioco d’azzardo patologico, spiegando che potrebbero essere in una 

situazione particolarmente a rischio per quanto concerne lo sviluppo di questo 

disordine. I pazienti con una storia famigliare positiva, quelli che hanno giocato 
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pesantemente d’azzardo e quelli che sono stati particolarmente attratti dalla 

sensazione di “essere in azione”, richiedono un’attenzione particolare. 

Dovrebbero essere aiutati a rivedere le loro attitudini ed il loro comportamento 

da giocatori d’azzardo, e sviluppare strategie per l’astinenza. 

In ambito residenziale, è inoltre importante rivedere i tipi di attività ricreative 

offerte al paziente. Gli alcolisti e gli altri dipendenti hanno grosse difficoltà 

nell’organizzazione del proprio tempo libero, quando smettono di usare alcol o 

droghe. Le attività ricreative alle quali partecipano durante il ricovero, sono 

spesso le prime attività svolte in maniera “chiara e sobria” da parecchi anni in 

qua. È quindi importante evitare che, anche inavvertitamente, questi pazienti 

socializzino con forme ricreative normalmente associate, nel mondo esterno, al 

gioco d’azzardo. Giochi di carte, biliardo e giochi coi dadi, sono comuni nei centri 

in cui si trattano le dipendenze. Benché le regole di molti centri non ammettano il 

gioco d’azzardo, le scommesse “non ufficiali” sono spesso presenti. Alcune unità 

promuovono addirittura giochi di tombola. Una politica salutare incoraggia 

l’attività fisica, così come gli hobbies o i giochi che non sono abitualmente 

associati al gioco d’azzardo. La combinazione di approcci educativi e ricreativi 

produrrà, allo stato attuale delle nostre conoscenze, la migliore prevenzione 

possibile. 

La parte finale di questo disegno preventivo coinvolge l’educazione e l’intervento 

delle famiglie. Non dobbiamo mai pensare che i parenti prossimi dei nostri 

pazienti dipendenti siano liberi da qualsiasi disagio legato alle dipendenze. Alcuni 

di essi hanno problemi legati all’alcol, alla droga e al gioco d’azzardo. Altri, quali i 

figli o il coniuge della persona dipendente, necessitano di un aiuto 

psicoterapeutico per trovare un modello di vita che li soddisfi. 
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VIII. CONCLUSIONI 

 

Lo studio del gioco d’azzardo patologico, lo sviluppo di una rete di trattamento e 

l’educazione della popolazione su questo disagio, sono ad un livello di sviluppo 

paragonabile a quello dell’alcolismo negli anni ’50. L’interesse pubblico e 

professionale è basso, il potere politico deve ancora inquadrare la natura e 

l’estensione dei problemi sociali dovuti al gioco d’azzardo, e solo i pazienti più 

gravi e pesantemente ammalati raggiungono il trattamento ( se non si suicidano 

prima, o se non finiscono in carcere). 

L’attuale popolarità per la legalizzazione del gioco d’azzardo ed il ruolo che 

ricopre in quanto immediata soluzione per i problemi di debito pubblico, lasciano 

facilmente presagire che la nostra società si troverà a doversi confrontare con 

sempre maggiori problemi dovuti al gioco d’azzardo patologico, prima che questi 

incomincino a calare. Così, i problemi dovranno peggiorare significativamente, 

prima che l’attenzione pubblica porti ad una diffusa ed effettiva prevenzione, 

nonché a sforzi per il trattamento.Nel frattempo, è importante che continui la 

ricerca delle cause e dei meccanismi di questo disagio, e che i professionisti e 

gruppi di cittadini continuino a stimolare l’attenzione. Quelli di noi, però, che si 

occupano del trattamento degli alcolisti e dei dipendenti da droghe, possono fare 

molto di più. Possiamo imparare ad identificare e trattare questa malattia nei 

nostri pazienti, e prevenire lo sviluppo di questa nei nostri pazienti e nelle loro 

famiglie. Questo è il nostro compito speciale. 
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SVILUPPO NEUROLOGICO, IMPULSIVITA' E GIOCO D'AZZARDO NEGLI 

ADOLESCENTI. 

 

di Cesare Guerreschi  

 

 

Il problema crescente del gioco d'azzardo patologico fra i giovani si è scoperto 4 

volte superiore in percentuale che non fra gli adulti. Considerando un livello così 

alto di coinvolgimento nel gioco, si può prevedere un incremento fra i gruppi di 

tutte le età. E' quindi importante esplorare le cause del problema del gioco 

patologico fra i giovani. Bisognerà allora cercare le basi neurologiche di 

vulnerabilità che i giovani hanno verso i comportamenti di gioco. Noi pensiamo 

che il comune tratto di impulsività possa configurare una fenomenologia del 

gioco associata ad un disordine psichiatrico legato agli aspetti di comportamento 

del giocatore. Recenti passi avanti per cercare di capire i meccanismi del cervello 

che coinvolgono le motivazioni, le gratificazioni e le decisioni che il giocatore 

prende, permettono di aprire una discussione sui circuiti neuronali che 

coinvolgono l'impulsività. Si e' scoperto che, importanti eventi di sviluppo 

neurologico nell'adolescente, hanno luogo in regioni del cervello correlate ad un 

comportamento impulsivo. Noi ipotizziamo che l'immaturità della corteccia 

frontale e sub- frontale del sistema monoaminergico durante il normale sviluppo 

neurologico sia alla base dell'impulsività nell'adolescente. Se da un lato questi 

processi di sviluppo neurologico possono portare dei vantaggi e promuovere un 

"adattamento cognitivo" nel ruolo dell' adulto, diversamente potrebbero anche 

portare ad un aumento di vulnerabilità e ad un comportamento di dipendenza 

quale il gioco d'azzardo patologico. Esplorare i cambiamenti nello sviluppo 

neuronale dei circuiti preposti agli impulsi di controllo, è fortemente significativo 

per poter capire ed intervenire sui comportamenti e nella cura dell'adolescente 

coinvolto con il gioco d'azzardo patologico. 

Parole chiavi: reticoli neuronali, sviluppo neuronale, serotonina, dopamina, 
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corteccia prefrontale. 

 

INTRODUZIONE 

 

Gli esami epidemiologici dei disturbi psichiatrici possono fornire informazioni 

importanti sulle cause neurobiologiche come pure socioculturali. Gli studi hanno 

costantemente rilevato un alto livello di coinvolgimento da gioco patologico, sia 

negli adolescenti che negli adulti (Deverenski e Gupta 2000; Shaffer e Hall 

2001). La proliferazione nazionale di centri di ritrovo di gioco, ha portato i fattori 

di rischio socioculturali ad essere la causa principale del gioco patologico (Eisen, 

2001). Questo studio mette in evidenza come l'alta frequentazione al gioco, vale 

a dire al gioco problematico e patologico degli adolescenti e giovani adulti, possa 

in parte essere il risultato di un processo neurobiologico che riguardi il normale 

sviluppo neuronale fra le due età. Pensiamo che ciò possa essere plausibile e 

connesso fra lo sviluppo neuronale nell'adolescente e i comportamenti di gioco 

osservando che: 

 

1. L'impulsività come tratto comune di comportamento dell'adolescente e sue 

condizioni psichiche, sono spesso in comorbidità con il gioco patologico. 

2. I circuiti neuronali legati agli impulsi di controllo. 

3. I mutamenti nei reticoli neuronali durante l'adolescenza. 

 

Esaminando l'impulsività ed il comportamento di gioco nel contesto dello sviluppo 

neuronale dell'adolescente, si può avere una maggiore e generale visione dei 

processi di base biologici che ci potrà permettere di agire su basi razionali per 

mettere a punto una cura per i problemi di gioco patologico delle giovani 

generazioni. 

 

ADOLESCENZA E GIOCO D'AZZARDO 
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In contemporanea con la proliferazione del gioco d'azzardo legalizzato sia negli 

Stati Uniti che altrove negli ultimi 20 anni, studi hanno dimostrato un incremento 

del gioco d'azzardo sia problematico che patologico fra gli adolescenti (Di 

Clemente 2000; Shaffer e Hall 2001). Da uno studio su 5 ricerche condotte fra il 

1984 ed il 1988, la 

frazione media di studenti di scuole secondarie e superiori coinvolti nel gioco 

d'azzardo in un lasso di tempo di 12 mesi, è risultata essere del 45%, mentre la 

media di 9 ricerche condotte fra il 1989 ed il 1999 risultata essere quella del 6% 

(Jacobs 2000). Anche fra i bambini con seri problemi correlati al gioco considerati 

a rischio, il potenziale arrivava al 10% tra il 1984 ed il 1988 e saliva al 14% tra il 

1989-99 (Jacobs, 2000). I bambini che giocano, normalmente iniziano intorno ai 

12 anni e partecipano con gli adulti a diverse forme di gioco, incluse le lotterie 

nazionali (Jacobs 2000). Ulteriori studi sul gioco d'azzardo tra i giovani ha messo 

in luce dati che vanno oltre le stime previste con problemi connessi al gioco 

d'azzardo patologico ed un'alta vulnerabilità e coinvolgimento dell'adolescente. I 

dati raccolti riguardano la possibilità che in futuro coloro che in giovane età 

hanno avuto un forte impatto iniziale con il gioco, possano avere seri problemi 

durante il loro percorso di vita (Winters, 1990). 

 

IMPULSIVITA' COME COMUNE DENOMINATORE NEL GIOCO D' AZZARDO 

PATOLOGICO, CONDIZIONI PSICHIATRICHE ASSOCIATE E ADOLESCENZA 

 

L'alto livello dei problemi di gioco fra i giovani si rispecchia nell'esempio degli 

adulti, compreso l'abuso di sostanze (Shaffer 2000). L'aumento di disturbi 

mentali causati dall'abuso di sostanze (in primo luogo nicotina ed alcol) sia negli 

adolescenti che giocano che nei giocatori patologici adulti, fa pensare che ci sia 

una relazione tra l'abuso di sostanze e il gioco patologico (BIanco 2001; Potenza 

e Wilber 2001). Oltre ai disturbi da uso di sostanze altri disturbi mentali sono 

stati correlati al gioco d'azzardo patologico compresi i disturbi affettivi, 

schizofrenia e disturbi di personalità antisociali (ChambersPotenza 2001). E' noto 
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che queste condizioni psichiche sono anche , insieme al gioco patologico, 

associate ad un incremento di rischio a causa dell'abuso di sostanze (Reigier 

1990). Questi dati, insieme alle osservazioni che il gioco patologico coinvolga 

forti motivazioni a giocare, soggettive sensazioni di gratificazioni, ritiro e forte 

desiderio di gioco, caratterizza il gioco patologico come una "dipendenza non 

farmacologica" (BIanco e Holden 2001). Questo giudizio è corroborato da 

scoperte sulla visualizzazione delle immagini neuronali e da risultati cognitivi 

associati al gioco patologico e alle reazioni che i giocatori hanno. Questi stati 

sono associati ai cambi metabolici nelle regioni cerebrali interessate agli studi sui 

disturbi da abuso di sostanze (Breiter-Holden 2001). Inoltre, altri studi fatti su 

gemelli maschi indicano una condivisione genetica allo sviluppo di una 

dipendenza da gioco patologico e alcol (Slutske 2000). 

L'impulsività è un tema visto come una varietà di disturbi neuropsichiatrici 

marcata da turbe con motivazioni gratificanti (Zuckerman 1993 ). Nonostante le 

diagnosi psichiatriche, l'impulsività è spesso identificata come il raggiungimento 

di una particolare gratificazione vale a dire, attraverso la droga, il sesso, il cibo, il 

potere sociale (usando la violenza) (Everden 1999). Questa particolare forma di 

ricerca di gratificazione diretta diventa ripetitiva, provocata escludendo altre 

motivazioni normali, il comportamento impulsivo attua un percorso di "carica" 

fino a diventare un comportamento compulsivo. Persone affette da turbe 

psichiatriche, manifestano un impulsività di dominio a largo raggio fino ad 

arrivare a diverse forme di gratificazione a volte, invadendo quasi del tutto il 

campo comportamentale. 

 

L'impulsività pervasi va è comunemente osservata in cinque contesti clinici: 

1. disturbi della personalità; 

2. disturbi affettivi; 

3. disturbi schizofrenici a largo raggio; 

4. dipendenza o intossicazione da droghe; 

5. malattie del centro neurologico (Chambers-Potenza Evenden 1999). 
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E' chiaro che questi contesti clinici si avvicinano notevolmente a situazioni 

psichiatriche che comunemente si possono identificare anche con il gioco 

patologico. Dal momento che la gratificazione impulsiva può portare alla ricerca 

di una gratificazione compulsiva, 

gruppi diagnostici con impulsività pervasiva possono arrivare ad una vulnerabilità 

totale che può scaturire in una o più forme di compulsione o similmente a un 

comportamento di dipendenza come il gioco patologico o dipendenza da droga 

(Brady 1998 - Patterson e Newman 1993). Dal momento che l'adolescente è in 

fase di sviluppo, il comportamento impulsivo è più frequente (Clayton 1992), e 

l'impulsività può diventare un comune denominatore incrementando il gioco fino 

ad arrivare a problemi di gioco patologico. 

 

IMPULSIVITA', ZONA DI ATTIVITA' DECISIONALE E GIOCO PATOLOGICO 

 

Dai dati ottenuti scopriamo un legame fra l'impulsività ed il gioco d'azzardo. 

Esaminando questi legami si faciliterà uno studio sui substrati neurologici 

riguardanti il gioco patologico partendo dall'impulsività. 

E' comune che fra le diverse forme di gioco ci sia sempre una partecipazione 

rituale del rischio che si prende attraverso il tentativo di arrivare ad un vantaggio 

di fronte ad una informazione "ambigua" relativa alla probabilità di arrivare a 

risultati positivi o negativi. Virtualmente, tutti i comportamenti come ad esempio, 

guidare la propria automobile, comportano dei rischi, ma fortunatamente le 

azioni che si compiono durante il corso della giornata, generalmente portano a 

risultati più positivi che negativi. Per quanto riguarda il gioco d'azzardo invece, 

esso rappresenta uno dei due estremi di costobeneficio e di probabilità estesa 

con inclusa l'ansia riguardante il risultato. Inoltre, la scommessa sottolinea il 

risultato negativo o il costo che si presenta quando si decide di giocare. Essa è 

basata sulla speranza di un forte guadagno. Anche investire è una forma di 

scommessa, infatti, giocare in Borsa è considerato gioco d' azzardo anche se 
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alcuni argomentano che anche il quotidiano lavoro di compra-vendita è da 

considerarsi un azzardo! Così il gioco d'azzardo può essere visto come un fattore 

speciale di una funzione (decisioneazione) che l'essere umano mette in atto per 

dare una motivazione al suo modo di agire. Il gioco può anche essere visto come 

una fonte di attrazione che tenda ad ingaggiare una forma di rituale (decisione-

rischio) al quale il giocatore partecipa con il denaro pensando ai benefici che 

questa azione, che lui considera a basso rischio, gli consentirà di avere. Questo 

modo di agire ci permette di capire l'attività neuronale del giocatore coinvolto 

cercando di osservare la funzione base della parte del cervello coinvolto quando 

egli attua le sue ben orientate decisioni (Bechara-Potenza-Wilber, 2001). 

Questa zona di attività decisionale può essere concettualizzata in un processo 

che coinvolge tre componenti: 

 

1. input: l'unificazione sensoriale nella struttura contestuale generale; 

2. procedimento: la raffigurazione, la valutazione e la scelta alle risposte 

comportamentali nel contesto di questa struttura; 

3. output: programma per arrivare ad un risultato e ad una risposta di 

comportamento "esteriore" e chiaro nella scelta di decisioni e azioni 

predeterminate (Chambers-Potenza). 

 

La raccolta di questi dati permette di formulare una mappa delle funzioni di 

specifiche regioni del cervello: 

 

1. cortecce sensoriali, centri autonomi sub-corticali, amigdala, ipotalamo, 

ippocampo (Bechara e Davidson 2000); 

2. procedimento: prefrontale, (incluso orbito-frontale, dorso laterale prefrontale e 

cortecce prefrontali ventromediali), strato ventrale, talamo e nuclei del tronco 

cerebrali; 

3. output: cortecce pre-motoria e motoria, strato dorsale, talamo, ipotalamo, 

cervelletto e nuclei del tronco cerebrali (Samo, 1996). 
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Altre regioni cerebrali responsabili degli stimoli (corteccia anteriore cingo lata) e 

centro di decisioni ( la corteccia insula di Reil) le quali sono anatomicamente 

connesse alla corteccia prefrontale. Le regioni del cervello elencate, non 

appaiono nella figura per una questione di chiarezza, anche se è riconosciuto che 

l'attività di queste regioni sono chiaramente importanti nel controllo degli impulsi 

e nei comportamenti motivati. Nelle sezioni seguenti, la zona di attività 

decisionale si focalizza nella seconda componente corrispondente al circuito 

primario neuromotivazionale. NelI ' osservare la funzione del circuito primario 

motivazionale, è importante riconoscere che la particolare funzione di questo 

sottosistema, necessita di un'attività convergente integrata ai circuiti globali 

multipli inglobati al processo di "input e output" già menzionati. Si ritiene che 

questi processi facciano parte di un secondo circuito motivazionale (CMS) e che 

serva da informazione stimolo dei sensori al muscolo motore, all' omeostatico 

interno e alla memoria affettiva. Il risultato del complesso processo di questa 

precisa zona dell'attività decisionale è così debole ed incapace da provocare 

scarsa coordinazione o disordine funzionai e in ciascun sub-sistema coinvolto, 

che può essere considerata inconsistente. In questo contesto i comportamenti 

decisionali che si riflettono, sono legati all'impulsività e in alcune circostanze, 

contingenti nella forma nel tempo e in linea con la risposta comportamentale nel 

rispetto del contesto ambientale. In questo contesto, l'impulsività porta ad una 

scarsa attività decisionale la quale può essere vista come una risposta selettiva 

fra tutte le manifestazioni neuronali di possibili azioni comportamentali che 

riportano a: 

 

1. la raffigurazione e l'istigazione ad un "impulso motivato" abnorme; 

2. un inconsueto e basso livello di attività comportamentale; 

3. la mancata priorità nelle decisioni 

 

Ognuna di queste fasi potrebbe essere causata dalla scarsa capacità del cervello 
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agli stimoli o a mettere in atto in modo appropriato gli effetti sia benefici che 

dannosi dovuti ad azioni correlate al contesto ambientale, associando tali 

comportamenti ai circuiti neuronali motivazionali. Tutto questo sembra inglobato 

in una concettualizzazione di impulsività relativa ad una errata attività decisionale 

vista come un'apparente attività di stimolo associata ad azioni del 

comportamento. 

Ci sono prove che suffragano il fatto che alcuni individui incapaci di controllo e di 

qualsiasi decisione di attività, sia di gioco che di nongioco per cui, in loro, il senso 

emozionale e cognitivo e la capacità di distinguere e separare il gioco dalle altre 

decisioni quotidiane, può venire compromesso. Persone affette da alcolismo, 

dipendenza da droghe, disturbo della personalità in forma antisociale e giocatori 

patologici, hanno dimostrato un calo di abilità e di destrezza quando giocano 

(Bechara 2001- Cavedini 2001- London- Petri- PotenzaRogers e Robbin 2001). 

Deficits nei processi emozionali e cognitivi che mettono in luce le manifestazioni 

neuronali sulle possibili conseguenze e risultati negativi del gioco, possono 

indebolire la capacità di capire le esperienze passate negative date dalla perdita 

di gioco o di non riuscire a valutare i rischi legati ad una precisa zona dell' attività 

decisionale (Bechara 2001). Queste "lacune" possono portare ad una incapacità a 

resistere agli impulsi del gioco e diventare così gioco eccessivo. 

Una persona può anche essere attratta dal gioco da altri specifici fattori che non 

siano i soliti conosciuti. Un forte impulso o una gratificazione mentale associata 

al fattore emozionale di partecipare ad un imprevedibile processo di decisione a 

rischio, anche questo può contribuire ad un gioco persistente. Tutto ciò denota 

un aumento ad una spinta induttiva al gioco d'azzardo. Quindi alcune persone 

con una debole capacità a controllarsi, manifestano un forte desiderio verso il 

gioco e verso comportamenti da dipendenza, per varie ragioni: incapacità 

inibitoria del controllo e decisionali, processi emozionali e altre combinazioni tipo. 

 

SUBSTRATI NEUROBIOLOGICI DELL'IMPULSIVITA' 
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Studi neurologici sull'impulsività, hanno messo in luce un legame di disturbo nella 

zona di attività decisionale del beneficio-rischio e sui fattori del sistema 

motivazionale - neuronale. Risultati clinici evidenziano che il processo neuronale 

sull'attività decisionale del beneficio - rischio coinvolge la rete neuronale degli 

impulsi inibitori, che noi definiamo come (PMC), circuito centrale motivazionale. 

In questo sistema i risultati sul comportamento sono un fattore ben definito 

sull'formazione e valutazione dei dati che dimostrano il processo sugli impulsi 

inibitori ben precisi. L'input glutamatergico proveniente dalla corteccia centrale, 

dalle regioni limbiche e il rilascio di dopamina dal VITA danno luogo, insieme al 

NAc neuronale, ad una forte reazione nel risolvere i problemi inibitori e 

motivazionali mettendo in luce la scelta e la reazione nella stimolazione degli 

impulsi del comportamento. Il circuito motivazionale secondario (SMC), nella 

figura in grigio chiaro, sottintende all'informazione (stimolo) sensoriale, affettiva, 

all'autonomia e alla memoria attraverso le fibre afferenti dell'amigdala, 

dell'ippocampo, dei nuclei del tronco cerebrale (fonti di serotonina) e fonti 

ipotalamiche (PMC). La parte dorsale striale del (SMC) insieme alle regioni della 

corteccia motoria e dell'ipotalamo, provvede alle capacità motorie del (PMC). 

Questo reticolo è formato da "passanti" o cappi paralleli di una serie di sporgenze 

neuronali che si muovono dalla corteccia prefrontale (PFC), allo striato ventrale, 

al talamo per poi ritornare alla corteccia ( Masterman e Cummings, 1997; Ongur 

e Price 2000). La trasmissione neuronale ha luogo attraverso i noduli che 

compongono questo passante i quali sono composti da un denso nucleo di corpi 

neuronali che si trovano dentro la corteccia e nei nuclei sub-corticali (Kolomiets, 

2001). La trasmissione intranodale utilizza lo stimolo dato dalla funzione 

glutamatergica dentro e fuori la corteccia e la neurotrasmissione inibitoria ( data 

dal ricettore) dall' acido gammaaminobutirrico attraverso le regioni sub-corticali 

del circuito (Lavin e Grace, 1994). La trasmissione gabergica agisce anche 

localmente dentro i noduli stimolando il flusso dell'attività motoria dentro i noduli 

stessi del passante (Yang e Mogensen, 1985). Questi interneuroni gabergici sono 

anche preposti all'aiuto della rete neuronale e a codificare un vasto numero di 
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rappresentazioni e a facilitare la competizione dinamica fra gli inputs eccitatori 

che contribuiscono al meccanismo della neuroplasticità e dell'apprendimento 

(Granger 1996; Intrator 1998; O'DonnellI999). Questa attività va inoltre ad agire 

nella corteccia prefrontale attraverso delle fibre che utilizzano la dopamina (DA) 

e la serotonina (5- HT), che hanno origine nell' area tegmentale -ventrale del 

cervello e dei nuclei rafici (Ravel ). 

Il circuito motivazionale secondario (SMC) insieme all'input afferente 

dell'amigdala, dell'ippocampo, del tronco cerebrale (rafedorsale) e dell'ipotalamo, 

(fig. 2) fornisce al PMC la memoria contestuale, affettiva, motori a, e le 

informazioni autonome ormonali le quali influiscono sul processo decisionale 

(Bechara 2000). I nuclei ipotalamici influenzano la funzione del PMC mettendo in 

atto un rilevante programma motivazionale istintivo di sostegno per far fronte al 

comportamento sociale e sessuale (Swanson 2000). Le informazioni date dai 

circuiti motivazionali possono essere forniti anche attraverso diversi tipi di 

neurotrasmettitori fra i quali la norepinefrina, gli oppiacei endogeni, le 

neuropeptine e i neuroormoni come il testosterone . Anche se molte di queste 

sostanze neurochimiche sono responsabili dei comportamenti impulsivi e del 

gioco patologico (Buchanan 1992-Potenza 2001Shinoara 1999), dimostrano che i 

sistemi più conosciuti ed usati, sono quelli che coinvolgono la dopamina (DA) e la 

serotonina (5HT).  

 

SUBSTRATI MOTIVAZIONALI INDOTTI 

 

 

 

Gli impulsi motivati indotti si presentano nella rete neuronale contenente i fattori 

di scelta di possibili manifestazioni atte ad incitare la loro attività. Chiari segnali 

che evidenziano l'importante attività pertinente alla funzione del PMC, sono 

localizzati nel NAc (CardinaI2001). Qui si trova l'attività delle fibre afferenti 

eccitatorie glutamatergiche provenienti dalla corteccia frontale, dall'amigdala, 



 134 

dall'ippocampo, stimolando l'impulso al funzionamento motori o, sensoriale, 

affettivo, e informazioni memoriali stimolando fortemente i neuroni NAc 

dell'insieme neuronale (Finch 1996- O'Donnell 1999). Gli afferenti VTA, sono 

preposti alla modulazione neuronale del DA dentro il NAc i quali rispondono agli 

inputs glutamatergici. Le modulazioni neuronali che il DA rilascia nel NAc, sono 

provocate da segnali eccitatori provenienti dalla corteccia e da altre aree (Kalivas 

1993- Strafella 200 l), operanti ad alimentare, esplorare, investigare, e 

stimolando l'interesse del sistema di ricerca del cervello, dove il DA lavora come 

un segnale di via (Panksepp 1998). Il DA agisce nello striato ventrale in particolar 

modo nel NAc ed equilibra il ruolo del DA originato dalla sostanza grigia 

arrivando allo striato dorsale. Un sistema questo preposto al controllo dell'attività 

motori a e della patofisiologia del morbo di Parkinson (Sano 1996). Tuttavia, la 

trasmissione ventrale-striale dal VT A al NAc, sottintende di più ai preliminari del 

sistema motori o che non al sistema dorsale, vale a dire al controllo dei pensieri 

ed ai processi motivazionali (Chambers 2001). La lista degli e/o delle attività che 

riguardano il processo dal DA al NAc è piuttosto lunga e comprende: 

l'esposizione alla dipendenza da droghe (nicotina, cocaina, oppiacei, cannabis, 

anfetamine, alcol); soddisfazione di bisogni (cibo, sesso ed altro); situazioni 

gratificanti (giochi video) e stimoli associati a dipendenza da droghe, 

gratificazioni personali, fino agli stimoli stressanti o fortemente indesiderati 

(Finlay-Zigmond- Koepp- Panksepp-N estler 1998; Volkowe Fowler 2000). La 

spinta a cercare ed esplorare l'ignoto, è una motivazione primaria che può 

portare ad un vantaggio evolutivo sugli animali e sulle novità ambientali, anche 

questo provoca la liberazione del DA mesolimbico (Ljungberg 1992). Ciò che è 

novità è anche imprevisto e quindi le soddisfazioni che agiscono in modo 

intermittente ed imprevedibile, hanno una grande capacità a "liberare" il DA; 

come pure non tenere un comportamento di condizione gratificante negli stessi 

processi ripetitivi (Ferster e Skinner 1957; Waelti 2001). Questo aspetto del 

meccanismo gratificante attraverso il DA mesolimbico può spiegare, in parte, il 

particolare eccitamento similmente associato ai risultati imprevedibili del GAP. 
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Il continuo "rilascio"del DA nel NAc provocato dall'uso di droghe, ha dimostrato 

un cambiamento nelle proteine cellulari stimolate da un ricettore intracellulare di 

segnalazione di movimento, di espressione genetica, e di architettura cellulare 

(Nestler-Aghajanian 1997). Questi processi neuronali servono per sottolineare il 

tipo di comportamento e di sensibilizzazione dove gli impulsi motivazionali 

associati alle gratificazioni personali aumentano fortemente in un contesto 

ripetitivo (Robinson e Berridge 1993). La sensibilizzazione, vista come crescente 

importanza o desiderabilità in un particolare contesto di gratificazione, può 

portare ad un crescente e continuo bisogno fino ad arrivare all'impulsività 

(Jentsch- Taylor 1999). L'impulsività da dipendenza da droghe, da sesso, 

alimentare o da gioco patologico, può riflettere una predisposizione generale ed 

una correlazione con il circuito legato al DA. 

E' stato dimostrato che la maggior parte del sistema dei neurotrasmettitori 

riguardante gli impulsi di controllo deboli, si trova nel 5-HT. Le proiezioni del 5-

HT provengono dai nuclei rafici del mesencefalo e vengono diffuse in tutto il 

cervello. I marcatori centrali dell'attività del 5-HT si indeboliscono nelle persone 

con problemi di impulsività, atti di violenza, che tentano il suicidio, i piromani ed i 

giocatori d'azzardo (Brown, Limoila 1990; Nordin 1999). 

Nei ratti, i danni farmacologici nel sistema 5-HT mostrano un crescente bisogno 

di gratificazione e un impulsività correlata al DA (Taylor e Jentsch 200 l). La cura 

con antidepressivi serotinergici hanno dimostrato una regressione dell'attività 

aggressiva sociale nei ratti corrispondente ai rapporti chimici che riportano una 

diminuzione di impulsività e rischio di violenza nei pazienti (Fuller1996). Anche se 

il meccanismo di queste scoperte non è stato del tutto confermato, le proiezioni 

serotinergiche verso i circuiti motivazionali compresi i VT A, NAc, PFC, amigdala e 

ippocampo , ne sono allo stesso modo coinvolti (Kalivas 1993; White 1996). 

Molti fattori evidenziano il legame che c'è tra l'impulsività e la disfunzione nel 

PFC. Per esempio, Phineas Gage, a causa di un grande danno al lobo frontale 

occorsogli nel 1848, mostrava una forte impulsività associata ad instabilità 

affettiva, cambi di personalità, deboli capacità decisionali ed una apparente 
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indifferenza per gli interessi sociali (Damasio 1994 ). Questi deficits, 

paragonando li alle odierne diagnosi, normalmente si crede siano il risultato del 

danno alla corteccia ventro-mediale bilaterale. Il caso di Phineas Cage risulta 

interessante nel contesto anatomico di interconnessione con le regioni del PFC, 

con lo striato ventrale, amigdala e l'ippocampo e ci mostra il ruolo centrale nel 

processo di informazioni in entrambi PMC e SMC (Car e Sesack 1996). Come 

centro multi-modale nel processo informativo-valutativo, le funzioni del PFC in 

cooperazione con l' ippocampo, come in una tabella di lavoro sulla memoria 

smistano i dati fin tanto che una decisione non sarà presa (Goldman-Rakic 1987; 

McClelland 1995; Heckers 1998). In questo modo le funzioni del PFC è centro 

valutativo, esecutivo ed inibitore degli impulsi motivazionali, ed in una certa 

misura, anche dei livelli affettivi nelle tracce della memoria nelle quali, sono loro 

stesse ad influenzare gli impulsi motivazionali. Le proiezioni glutamatergiche 

eccitatorie che dal PFC passano al NAc e al VT A influenzano l'alimentazione 

neuronale in queste regioni; il DA passa nel NAc stimolando i processi 

neuroplastici (Karreman 1996; Pennartz 1993; Youngren 1993). Il cattivo 

funzionamento del PFC ed i suoi inputs verso il NAc possono: 

 

1. limitare la varietà di scelta sul tipo di impulsi motivazionali nel NAc ; 

2. abbassare la soglia attraverso la quale l'insieme dei NAc neuronali rispondono 

al segnale di partenza ricevuto dal DA; 

3. limitare l'intera capacità del NAc a sopportare i cambiamenti neuroplastici che 

normalmente diminuiscono la forza motivazionale negativa di una precedente 

esperienza. 

 

Ciascuna di queste reazioni dovute ad un cattivo funzionamento della corteccia 

frontale, nonostante lo specifico processo patologico, è il risultato di un cattivo 

funzionamento degli impulsi visti clinicamente come un impulsività che porta a 

comportamenti problematici. Questo tipo di osservazione sulle diverse condizioni 

psichiatriche che investono "l'abnorme" funzionamento del PFC, che porta a 
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comportamenti antisociali, schizofrenia, dipendenza e intossicazione da sostanze, 

demenza, danni traumatici del cervello ed altri disturbi neurologici, sono spesso 

associati a comportamenti tipo: disinibizione senza freni, impulsività e 

compulsività (Raine 2000; McAllister 1992; Ames 1994). Riguardo al gioco 

patologico i giocatori impulsivi con il PFC compromesso, non hanno la necessaria 

sensibilità o consapevolezza delle conseguenze negative della loro "zona" dei 

sentimenti che è presente nel PFC associato ai sistemi dell' emozione e della 

memoria (Bechara 2001). Quindi, le anormalità funzionai i del PfC possono avere 

attinenza con i vari tipi degli impulsi danneggiati quali, la diminuzione delle 

inibizioni e la scarsa capacità decisionale. 

 

SVILUPPO DEI CAMBIAMENTI NEUROBIOLOGICI NELL' ADOLESCENZA: 

MATURAZIONE DEI SUBSTRATI NEURONALI COINVOLTI NEL CONTROLLO 

DEGLI IMPULSI 

 

L'adolescenza è la fase di un profondo cambiamento e sviluppo neuronale ed 

anche il periodo di un forte sviluppo fisico. Durante questo periodo, acquisisce 

stili di crescita cognitiva, motivazionale ed emozionai e dell'adulto che sono 

diversi da quelli osservati nell'infanzia (Feinberg 1983; Yates 1996). Gli 

adolescenti cercano frequentemente di fare le esperienze degli adulti e spesso si 

appagano della loro iniziale partecipazione (Moore e Rosenthal 1992). 

Accumulare nuovi strumenti concettuali ed emozionai i che accompagnino la 

maturazione fino all'età adulta, sono corre lati ad un forte interesse ed attrattiva 

verso la cultura, la musica, la moda, l'arte, la sessualità e la responsabilità e il 

comportamento dell' adulte (Siegel e Shaughnessy 1995). La forte fascinazione 

verso la novità dell' adolescente può rappresentare una forza motivazionale, 

evoluzionaria e adatti va che faciliti l'apprendimento. E' stato dimostrato che il 

gioco dell'infanzia serve come esperienza di vita reale senza parteciparvi 

direttamente, in modo che gli errori di apprendimento non portino a risultati 

dannosi (Panksepp 1998). Nell'adolescenza la motivazione del gioco porta a 
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sperimentare e a riflettere un intenso bisogno delle novità dentro il mondo dell' 

adulto. La sperimentazione e partecipazione è decisamente la forma più 

efficiente di apprendimento per un cervello verso il raggiungimento della 

maturità, ma non senza rischi, che invece erano assenti nel gioco. Dal punto di 

vista dell'adulto, le decisioni prese nell'ingenuità dell'adolescenza, possono 

sembrare azioni prive di significato e di spontaneità. Un senso di invulnerabilità è 

presente nell'adolescenza e gli adolescenti sono portati ad avere atteggiamenti 

che li mettono a rischio fisico, spesso minimizzando le conseguenze negative 

(Clayton 1992). 

Per cercare di capire la relazione che c'è tra l'adolescenza e i comportamenti 

impulsivi, bisogna scoprire in che modo i circuiti neuronali del controllo 

dell'impulso cambino durante questa fase di sviluppo. 

 

SVILUPPO NEUROLOGICO DEI SUBSTRA TI MOTIV AZIONALI NELL' 

ADOLESCENTE 

 

L'entusiasmo dell' adolescente nel periodo di ricerca della "novità", stimola 

l'attività delle regioni del cervello coinvolte e preposte a spinte motivazionali 

comportamentali molto più forti che non nell'adulto. Come descritto 

precedentemente, il NAc è il nodulo del PMC dove è rappresentata la novità. Nei 

mammiferi questo insolito contesto provoca curiosità, che si manifesta come un 

comportamento esplorativo, inducendo il rilascio del DA nel NAc come stimolo di 

novità e preposto come un segnale di "via" (Panksepp 1998). Per esempio gli 

psicostimolanti (tipo cocaina o anfetamina) oppure come un contrasto di novità, 

può causare il rilascio di DA nel NAc e dare manifestazioni locomotorie negli 

animali da laboratorio (Legault e Wise 2000). I neuroni del DA alimentano la 

risposta agli stimoli della novità e/o agli stimoli gratificanti ma, mentre le 

manifestazioni gratificanti sono più prevedibili a causa dei processi ripetitivi, 

l'alimentazione del DA diminuisce (Waelti 200 l). Gli psicostimolanti e le novità 

ambientali possono in sinergia provocare un iperstimolo locomotorio (Badiani 
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2000). Queste scoperte messe insieme, ci suggeriscono che durante 

l'adolescenza la forte acquisizione di novità unita ai vari comportamenti e a 

situazioni di stimolo, possono aumentare il livello di efficacia della cellula del DA 

che alimenta il PMC. 

Molti segni evidenziano che l'adolescenza è un periodo in cui il sistema 

mesolimbico del DA agisce con più forza (sistema motivazionale) che non negli 

adulti. L'aumentata incidenza con l'età del morbo di Parkinson (che clinicamente 

si riscontra con la perdita del 90 % della sostanza grigia dei neuroni del DA), 

dimostra che il sistema del DA nei giovani adulti, è alla sua massima attività 

(Cote e Crutcher 1991). I disturbi da tic, curati da agenti che bloccano l'attività 

del DA, sono più frequenti nella tarda infanzia e prima dell'adolescenza e 

tendono in maniera naturale a diminuire o a scomparire nell' età adulta 

(Leckman e Cohen 1996). Prove fatte nell'adolescente con sostanze che 

provocano assuefazione, hanno dimostrato un maggior rischio di dipendenza che 

non nell'età adulta, possibilmente dovuto al fatto che il sistema mesolimbico del 

DA è particolarmente vulnerabile e sensibile nell'adolescente durante il periodo di 

sviluppo neurologico (Johnson e Muffler 1997). 

Dati neurologici dimostrano che durante lo sviluppo monaminico dell'adolescente, 

il sistema di DA si sviluppa in modo diverso dal sistema 5-HT, e che può portare 

a forti impulsi motivazionali fino ad arrivare all'impulsività. Esami del CSF fatti su 

bambini e adolescenti psichiatricamente normali da l a 16 anni hanno rivelato 

una diminuzione di forza in tutte le monoamine compreso il 5-HT, il suo 

metabolita 5 e l'acido idrossiridoleacetico (5-HIAA) e il metabolita del DA l'acido 

omovanilico (HV A) (Takenchi 2000). Queste diminuzioni di attività possono 

riflettere un aumento del volume del CSF attraverso il quale queste sostanze si 

diffondono in concomitanza con lo sviluppo del sistema ventricolare. Tuttavia , in 

questo periodo c'è anche un aumento del HV A verso i metaboliti del 5-HIAA e 

dimostrano che durante l'adolescenza il livello del DA aumenta in proporzione più 

velocemente se paragonato a quello del 5-HT (Takeuchi 2000). Nelle scimmie la 

densità degli afferenti del DA dentro i neuroni piramidali del PfC, aumenta 
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progressivamente dalla nascita ai 6 mesi e a livello degli adulti verso i 2 anni 

(Lambe 2000). Questo contrasta con lo sviluppo di crescita del 5-HT in 

opposizione ai neuroni del PfC i quali, si equiparano a uelli degli adulti verso la 

seconda settimana dopo la nascita (Lambe 2000). Dal momento che la funzione 

del DA è associata allo sviluppo degli impulsi motivati, l'attività del 5-HT può 

limitare la spinta verso i comportamenti impulsivi, mentre una grande differenza 

nella totale del sistema del DA paragonato a quello del 5-HT durante il 

neurosviluppo dell'adolescente, potrebbe essere alla base di un aumento di 

impulsività. 

Diversi fattori indicano che l'ippocampo è preposto allo stimolo verso le novità, 

possibilmente regolando l'impatto del rilascio del DA nel NAc (Legault e Wise 

2001). Questo aspetto della funzione dell'ippocampo è strettamente legato al 

ruolo di immagazzinare e di recuperare la memoria contestuale (McClelland 

1995). Paragonando il contesto presente con quello della memoria del passato, 

l'ippocampo serve come componente del sistema di rilevamento delle novità 

ambientali e influenza l'impulso motivazionale attraverso l'attività del NAc 

(Lorincz e Buzsaki 2000). 

Il coinvolgimento della funzione dell'ippocampo nella regolazione del 

comportamento neuronale verso le novità, è saliente per lo sviluppo neuronale 

nell'adolescente. L'ippocampo ha un a grossa concentrazione di ricettori ormonali 

del sesso i quali esercitano una forte influenza sulla neuroplasticità dentro la 

struttura stessa (Beyenburg 2000). 

I ricettori degli ormoni sessuali del 'ippocampo e dello striato ventrale, come 

pure quelli delle regioni ipotalamiche (preposti al funzionamento del sistema 

motivazionale striale), rispondono agli impulsi del livello ormonale del sesso 

durante la pubertà, contribuendo ad aumentare le motivazioni sessuali, la 

sensibilità verso nuovi stimoli sessuali, la competizione e aggressione sessuale 

nell'adolescente (Zanow 1969; Sizonenko 1978, Buckanan 1992; Panksepp 1998; 

Gorski 1999). L'aumento della libido sessuale durante l'adolescenza può così 

rappresentare una componente più ampia verso una nuova sensibilità e 
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impulsività mediata dai cambiamenti di sviluppo neuronale nelle funzioni del SMC 

e PMC. 

 

SVILUPPO NEURONALE NELL'ADOLESCNETE DEI SUBSTRATI INIBITORI 

MOTIVAZIONALI 

 

L'evidenza ci dice che le funzioni del 5-HT e PfC servono da principale impulso 

inibitorio dei substrati del cervello. Gi studi del sistema monoaminergico descritti 

sopra suggeriscono che nel corso dello sviluppo dell' adolescenza l'influenza 

inibitoria del sistema 5-HT è proporzionalmente meno forte se paragonato al 

sistema promotivazionale del DA. L'esperienza ci suggerisce che l'adolescenza 

serva come periodo per un profondo cambiamento del PfC. Quindi la capacità del 

PfC ad inibire gli impulsi, non sembra essere del tutto efficace prima dell' età 

adulta. Questo processo di neurosviluppo può servire ad una normale, necessaria 

e perfino vantaggiosa condizione nello sviluppo dell' adolescente; tuttavia esso 

può anche mettere l'adolescente ad un rischio maggiore a causa di 

comportamenti negativi caratterizzati da un controllo degli impulsi danneggiato. 

Il funzionamento mentale dipendente dal PfC, il lavoro di memoria, il complesso 

problema a risolvere le questioni, i pensieri astratti e la difficoltà di pensiero 

logico, migliora notevolmente nelle persone umane e nei primati durante 

l'adolescenza (Flavel 1963; Feinberg 1983; Woo 

1997). Misure dirette della capacità ad inibire risposte psicomotorie semplici, 

mostrano un progressivo miglioramento durante l'infanzia, raggiungendo un 

livello massimo di capacità all'età di 17 anni circa, per poi iniziare un lento 

declino verso l'età matura (Williams 1999). 

Profondi cambiamenti di tipo fisiologico della funzione della corteccia hanno 

luogo durante l'adolescenza. Così pure l'infanzia e l'adolescenza sono i periodi del 

più grande cambiamento del sonno esaminato attraverso le letture dell' 

elettroencefalogramma. Anche i cambiamenti anatomici del cervello sono 

evidenti nello sviluppo neuronale dell'adolescente. L'immagine neuronale rivela 
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che dai 6 ai 12 anni il volume della parte laterale del ventricolo cerebrale rimane 

costante, per aumentare in maniera regolare dai 12 ai 18 anni (Giedd 1996). Nel 

frattempo dai 4 ai 17 anni c'è un continuo aumento di densità della materia 

bianca nelle regioni cortico-frontali, probabilmente dovuto ad un aumento della 

mielinizzazione dei neuroni e dei diametri assionici (Paus 1996). Questo processo 

di mielinizzazione aumenta la velocità e l'efficienza di propagazione attraverso la 

corteccia e similmente contribuisce anche ai cambiamenti cognitivi e 

neurofisiologici osservati durante l'adolescenza (Paus 1999). 

Il normale sviluppo neurologico che va dalla nascita all'età adulta è correlato ai 

cambiamenti e ai ritmi biologici locali e totali del cervello, i quali possono 

influenzare profondamente il processo informativo e il quadro d'insieme delle 

funzioni del cervello. Deficienza dell' attività metabolica della regione frontale e di 

altre regioni corticali durante l'adolescenza, può mettere in evidenza una 

riduzione dell' attività sinaptica e una competizione fra le connessioni neuronali 

che selettivamente riducono la potenzialità energica delle sinapsi e quindi non 

trasmettono in modo efficace informazioni di passata esperienza. Questi 

cambiamenti istologici sono connessi con i cambiamenti anatomici. Studi recenti 

di queste immagini, ottenuti attraverso la risonanza magnetica, hanno rivelato 

che i cambiamenti sotto stanti lo sviluppo dorso laterale del PfC durante 

l'adolescenza e il volume totale relativo ad altre regioni del cervello aumenta, ma 

la densità della sua materia grigia diminuisce (Sowell, 2001). 

Simulazioni fatte sulla rete neuronale evidenziano che la crescita della 

interconnettività neuronale durante l'infanzia seguita poi da una diminuzione in 

età adulta, riflettono un'ottimizzazione evoluzionaria determinata della capacità di 

apprendimento in linea con il livello di sviluppo (Woo, 1997; Spitzer, 1999). Una 

quantità di informazioni sulle condizioni ambientali è immagazzinata nella rete 

neuronale, vale a dire: il livello di apprendimento e la capacità neuroplastica che 

sono parte di un sistema che opera per prevenire la perdita di precedenti 

informazioni acquisite (Spitzer, 1999). 

In un organismo "regolare" è importante il livello di neuroplasticità in un sistema 
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preposto a specifici livelli di sviluppo per un funzionamento ottimale delle reti 

neuronali. Mentre la conoscenza cognitiva e percettiva delle condizioni ambientali 

aumenta, la zona decisionale incorpora informazioni provenienti da una 

sofisticata e in continuo aumento memoria base. Questa operazione può essere 

alla base, in parte, della capacità delle regioni della corteccia frontale di rimanere 

"in attesa" fintanto che non sarà elaborata e presa la migliore decisione possibile. 

Per esempio, l'ottima "risposta" delle scimmie sul ritardo a compiere un atto 

durante l'adolescenza, corrisponde ad un aumento in percentuale dei neuroni nel 

PfC che dimostra l'attività messa in atto durante il periodo di ritardo prima di 

compiere l'azione (Alexander, 1982). 

Questi risultati presi tutti insieme, indicano che la maturazione della corteccia 

frontale è la chiave del processo dello sviluppo neuronale dell'adolescente. Il 

rapido apprendimento del processo ambientale del bambino è reso possibile a 

causa della forte capacità della neuroplasticità che può essere altrimenti usata 

come ricettore dati e a provvedere alla complessa funzione della memoria 

aumentando il processo delle informazioni. 

Mentre "l'architettura" neuronale del PfC matura per pianificare questa capacità, 

il suo input verso le strutture motivazionali subcorticali diventa più importante e 

complesso incrementando fortemente l'attività del PfC che può così inibire gli 

impulsi motivazionali che altrimenti potrebbero essere usati impulsivamente. 

 

 

SOMMARIO 

 

Questa analisi mette in luce la relazione che c'è fra i comportamenti da gioco 

d'azzardo e l'impulsività negli adolescenti nel contesto dei cambiamenti di 

sviluppo neuronale della funzione e della struttura del cervello. 

Un esame che cerchi di capire l'impulsività vista in termini di descrizione degli 

impulsi motivati-associati con i processi del cervello che mettano in risalto 

l'accertamento del fattore rischio-profitto. Il gioco d'azzardo può essere visto 
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come una decisione impulsiva presa per partecipare al ripetersi di un rito. I dati 

neurologici permettono di descrivere la caratterizzazione di molti aspetti 

dell'autonomia e della funzione delle strutture cerebrali coinvolte in 

comportamenti motivazionali-impulsivi. Questi dati dimostrano che l'attuazione 

degli impulsi motivati pertinenti al loro potenziale "vantaggio" dentro al circuito 

del cervello, coinvolgono i sistemi mesolimbici del DA. I sistemi del 5-HT e del 

PfC, sono più direttamente coinvolti in una scelta precisa e inibitoria sugli impulsi 

motivati. 

In maniera specifica, la funzione mesolimbica del DA stimolando gli impulsi 

motivazionali, adempie al suo compito prioritario sulla potenzialità inibitoria della 

corteccia frontale. Queste circostanze non rappresentano necessariamente 

abnormità o forme di malattie mentali. Infatti, esse riflettono il modo e la 

funzione del cervello il quale ottimizza le opportunità e i meccanismi di 

apprendimento appropriati al livello di sviluppo neuronale della persona. 

Tuttavia, essi suggeriscono che il livello di neurosviluppo nell'adolescente 

comunica una vulnerabilità biologica verso problemi di gioco d'azzardo, GAP e 

altri comportamenti e disturbi caratterizzati da un controllo degli impulsi 

danneggiato. 

Data la complessità delle azioni coinvolte e riguardanti il controllo degli impulsi, 

le decisioni e il gioco d'azzardo, bisogna aspettarsi che il modello del circuito 

neuronale trattato, possa anche non rispondere completamente a tutti gli aspetti 

del problema dell' adolescente o del gioco patologico. Piuttosto, il modello 

proposto servirà come base utile ad esaminare "empiricamente" gli aspetti sul 

controllo degli impulsi, sul fattore decisionale e sulla vulnerabilità del problema 

sul GAP dentro il contesto dello sviluppo neuronale. Altre ricerche sono 

necessarie per investigare direttamente i circuiti neuronali descritti negli animali 

e nelle persone e determinare così i ruoli di potenzialità mediatica entro questi 

circuiti e in specialmodo i comportamenti del giocatore e i loro livelli di sviluppo. 

Dal momento che le condizioni dei meccanismi biologici individuano il GAP in uno 

specifico livello di crescita, si spera che una chiara comprensione del problema 
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possa essere sviluppata in maniera clinicamente pertinente. Le scoperte 

presentate in questo rapporto mettono in chiaro il bisogno di una ricerca-guida di 

sviluppo alla prevenzione e agli interventi di cura specialmente per gli adolescenti 

con problemi da GAP. Tali strategie potrebbero includere un intervento al 

recupero psicologico e farmaco logico che serva a modulare l'attività che 

influenza il sistema dei neurotrasmettitori e secondariamente il circuito 

motivazionale. 
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INTERNET ADDICTION 
 
 

di Cesare Guerreschi 
  

 
Cos'è Internet? 

 

Internet è l' unione di migliaia di reti collegate da un insieme comune di 

protocolli tecnici che consentono agli utenti di ciascuna rete di 

comunicare o di utilizzare i servizi situati su una qualsiasi delle altre. I 

computer collegati ad Internet possono comunicare reciprocamente 

selezionando l'indirizzo URL (Universal Research Locator) del destinatario. 

Un URL è, ad esempio, http://www.autism.com. 

Il motivo principale del successo e della rapida espansione di Internet sta 

nel fatto che, in rete, diventa possibile la circolarità delle informazioni. 

 

 WWW (WORLD WIDE WEB): è un sistema di comunicazione 

basato sulla multimedialità e sull'ipertesto. La pagina web non è 

testo ordinario, ma un insieme di parole, suoni e immagini a cui 

può essere connessa un'altra pagina web tramite link. 

 

 E-MAIL: è il sevizio di posta elettronica mediante cui si scrivono e 

si inviano messaggi in rete. Condizione indispensabile per lo 

scambio di un messaggio attraverso la posta elettronica è che 

mittente e destinatario siano sulla rete, dispongano cioè di un 

indirizzo. 

 

 MOTORI DI RICERCA: sono computer molto potenti deputati 

esclusivamente alla ricerca automatica delle informazioni presenti 

in rete. 
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 NEWSGROUP DI USENET: sono immense bacheche elettroniche 

dove chiunque, da ogni punto della rete, può leggere i messaggi 

lasciati dagli altri o inserirne a sua volta. Esistono migliaia di 

newsgroup che si distinguono per lingua, argomento di discussione, 

etc. 

I newsgroup hanno forme diverse (possono essere istruttivi, 

stimolanti, divertenti, scandalosi, etc.). 

 

 IRC (Internet Relay Chat): si tratta di una forma di comunicazione 

in tempo reale fra due o più persone: quanto viene digitato sulla 

tastiera da un utente compare sul video degli altri, che possono a 

loro volta "parlare" (sempre via tastiera) con altrettanta 

immediatezza. I partecipanti possono così assumere l'identità che 

desiderano, il nome che preferiscono, oppure possono difendere 

idee che non accetterebbero nella vita reale. Per porre rimedio alla 

scarsa espressività della comunicazione scritta vengono usati 

insiemi di caratteri detti "emoticons" o "smilies". 

 

 MUD (MULTI USER DIMENSIONS): sono derivati dai giochi di 

ruolo tradizionale, e utilizzano la rete per dare la possibilità a molti 

giocatori di partecipare alla stessa sessione di gioco 

simultaneamente. La procedura per giocare ad un MUD comincia 

con la creazione del personaggio che rappresenta il giocatore 

all'interno dei luoghi che visiterà. Il giocatore può decidere le 

caratteristiche del suo "alter-ego" (fisiche, mentali, abilità 

particolari... .), scegliere la razza cui appartiene ed altro ancora. 
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 Il CYBERSESSO , vera e propria dipendenza da sesso virtuale, 

dove la masturbazione individuale si arricchisce di una 

rappresentazione condivisa. La possibilità di essere espliciti, offerta 

dall'anonimato, porta l'utente a scoprire forme di eccitazione prima 

a lui stesso ignote e a cogliere nelle proprie perversioni la loro 

valenza seduttiva. Giocando con la perversione e l'allucinazione del 

desiderio si allontana dai rapporti sessuali reali perché, rispetto a 

quelli virtuali, appaiono troppo insignificanti, troppo limitati 

dall'opacità della materia. 

 

 TRADING ONLlNE a cui si applicano quanti giocano in Borsa 

attraverso Internet. Il trader oscilla solitamente tra due estremi: la 

paura e l'avidità che, quando entrano in cortocircuito, minano le 

capacità di controllo dell'investitore, spinto da una sensazione di 

invincibilità a correre rischi sempre più grandi e a prendere 

decisioni più frettolose. Questo processo viene esaltato da Internet, 

perché la rete da la sensazione di poter tenere sotto controllo la 

situazione, in quanto permette di conoscere l'andamento dei 

mercati a qualunque ora del giorno e della notte con la 

contemporanea possibilità di operare online. 

 

 

CARATTERISTICHE DLLA DIPENDENZA DA INTERNET 

 

Le dipendenze vanno collocate lungo un continuum che va dal normale al 

patologico. Possiamo parlare di patologia solo nel caso in cui abbiamo un 

uso eccessivo e morboso di un oggetto. Qualunque esperienza efficace 

nell'alleviare il dolore, in grado di produrre una forma di dissociazione, 
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può portare alla dipendenza. C'è in tutti i soggetti dipendenti un bisogno, 

avvertito come impellente, di uscire dal proprio corpo dal tempo e dallo 

spazio. 

Di fronte a una realtà percepita come estranea e ostile, se non addirittura 

insopportabile, l'individuo mette in atto il meccanismo difensivo della 

dissociazione, creando uno stato alterato di coscienza che gli consente di 

sostituire la normale sensorietà. Ecco allora il nodo fondamentale: la 

dissociazione fornisce una via di fuga, una soluzione ai problemi. 

Se il rifugio, però, diventa assoluto, continuamente ricercato e percepito 

come unica realtà, come luogo esclusivo in cui si può essere se stessi, 

allora si è di fronte alla patologia e alla dipendenza. In Italia sono circa 

400.000 i bambini fino ai 10 anni che navigano in Internet, 100.000 i siti 

porno, 50.000 le persone che praticano sesso online come esclusiva fonte 

di gratificazione sessuale... . 

In Italia sono soprattutto le chat gli ambienti virtuali in cui attecchisce più 

facilmente il cybertravestismo. Le chat, dove uno è libero di usare la 

fantasia nel presentarsi agli altri e nell'immaginarli. Non è difficile 

incontrare persone che dichiarano un'identità sessuale diversa da quella 

reale, così come caratteristiche fisiche, età, occupazione, stato civile. 

Qui mentire fa parte del gioco perché da a ciascuno l'euforia di una 

libertà illimitata e forse, per la prima volta nella vita, l'ebbrezza di essere 

affascinanti, mostrando lati della propria persona che solo in un contesto 

privo di riscontri visivi, si sente di poter esaltare. In questo modo chi 

chatta ha la possibilità di realizzare in modo virtuale il proprio ideale 

dell'io, e di riflesso sentirsi finalmente ideale. La possibilità di nascondersi 

dietro un nome inventato (il nickname) e di sviluppare una propria 

personalità virtuale fa leva soprattutto sulle persone con difficoltà a 

comunicare o tendenti al rito sociale per i quali la rete arriva a 
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rappresentare una via di fuga. Gli amici virtuali diventano più importanti 

di quelli reali. Il cyberdipendente quando si trova con i suoi veri amici 

pensa in continuazione a quelli conosciuti nelle chat room, mentre non 

avviene mai il contrario. La sua vita reale (off-line) non ha più alcuna 

importanza, e chi la anima cessa completamente di esistere. Se poi scatta 

la tentazione di incontrarsi, spesso, la realtà non rispecchia le aspettative, 

allora l'illuso insoddisfatto diventa disilluso, e quello soddisfatto, ma 

respinto, diventa un depresso. Eppure, nonostante la realtà smentisca il 

virtuale, non per questo ci si astiene, perché se solo il virtuale da quello 

che il reale nega, allora si prende casa nel virtuale, riducendo i contatti 

reali off-line, quelli a tu per tu, ormai divenuti fonte d'ansia e quindi da 

evitare il più possibile. 

Un'altra esperienza comune a tutti gli utenti di Internet è la percezione 

distorta del tempo ( il cosiddetto terminai ti me warp). Quando un 

internauta si collega perde completamente la cognizione del tempo, per 

poi sorprendersi, o spaventarsi, quando si rende conto di aver trascorso 

al computer uno svariato numero di ore pur avendo l'impressione di 

essersi appena collegato. Ed è proprio questo che rende Internet diverso 

dagli altri media: un programma televisivo può ipnotizzare, ma a un certo 

punto finisce. Una rivista ha un numero limitato di articoli. Un romanzo 

avvincente può incatenare alla lettura anche diverse ore di fila, ma le 

pagine lette danno una misura del tempo trascorso, e comunque arriva 

un momento in cui si è costretti a smettere perché la storia è terminata. 

Internet al contrario è come un libro eterno in cui non esiste la parola 

fine. Sembra che il valore critico per evitare la sindrome sia quello di 

cinque sei ore giornaliere: oltre tale limite il rischio psicopatologico 

aumenterebbe in modo esponenziale. 

È stato Ivan Goldberg il primo ad introdurre nel 1995 (Goldberg, I. 1995) 
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la definizione di Internet Addiction Disorder (IAD), sostituita subito dopo 

da quella di Patological Computer/lnternet Use (PCU), tanto che ormai 

entrambe vengono utilizzate indistintamente. I criteri diagnostici proposti 

dallo stesso autore prospettano un modello di errato uso di Internet che 

conduce a danno o dolore significativi da un punto di vista clinico, come 

manifestato da tre o più dei seguenti sintomi, comparsi in uno stesso 

periodo nell'arco di dodici mesi: 

 

1. Tolleranza, come definita dall'insieme di: 

a) aumento marcato del tempo che si trascorre in internet per 

ottenere soddisfazione; 

b) marcata riduzione degli effetti derivanti dall'utilizzo della 

medesima quantità di tempo trascorsa in Internet. 

 

2. Sindrome da astinenza, manifestata dall'insieme di: 

a) dopo la cessazione o la diminuzione dell'uso di Internet si 

sviluppano, in un arco di tempo variabile da diversi giorni ad un 

mese, due o più dei seguenti sintomi: agitazione psicomotoria, 

ansietà, pensiero ossessivo centrato su cosa sta succedendo su 

Internet, fantasie o sogni riguardanti Internet, movimenti volontari 

o involontari di "typing" con le dita, uso di Internet o di servizi 

online affini intrapreso per alleviare la sindrome da astinenza; In 

"craving" o smania che porta a un fortissimo e irresistibile desiderio 

di assumere una sostanza, desiderio che, se non soddisfatto, cade 

in causa intensa sofferenza psichica e a volte fisica, con fissazione 

del pensiero, malessere, alterazione del senso della fame e della 

sete, irritabilità, ansia, insonnia, depressione e, nei casi più gravi 

sensazioni di derealizzazione e depersonalizzazione. Questi tratti, 
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che sono tipici della tossicodipendenza, del tabagismo, 

dell'alcolismo, del gioco d'azzardo, dell'attività sessuale 

irrefrenabile, dell'assunzione di cibo seguita da vomito, oggi sono 

riconoscibili in quanti fanno un uso eccessivo di Internet per 

soddisfare sul piano virtuale quel che non riescono ad ottenere sul 

piano della realtà, fino al punto di percepire il mondo reale come 

un semplice ostacolo o impedimento all'esercizio della propria 

onnipotenza che sperimentano con immenso piacere nel mondo 

virtuale. 

b) i sintomi del criterio a) causano disagio clinicamente significativo 

o menomazione del funzionamento sociale, lavorativo, o di altre 

aree importanti. 

 

3. Si accede ad Internet più spesso o per periodi di tempo più 

prolungati rispetto all'intenzione iniziale. 

 

4. Desiderio persistente o sforzo senza successo di interrompere 

o di riuscire a tenere sotto controllo l'uso di Internet. 

 

5. Una grande parte di tempo viene spesa in attività correlate 

all'uso di Internet (acquisto di libri su Internet, ricerca di nuovi siti 

www , organizzazione, etc). 

 

6. Importanti attività sociali, ricreative o lavorative, vengono 

trascurate o abbandonate a causa di Internet. 

 

7. L'uso di Internet viene continuato nonostante la 

consapevolezza di avere un problema fisico, sociale, lavorativo o 
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psicologico, persistente o ricorrente, che probabilmente è stato 

causato o esacerbato dall'uso di Internet (deprivazione di sonno, 

difficoltà coniugali, ritardi agli appuntamenti del mattino, trascurare i 

doveri occupazionali, o sensazione di abbandonare i propri cari). È 

evidente come la sindrome da astinenza da Internet ricordi pur con le sue 

specificità, qualsiasi altra sindrome da abuso di sostanze attualmente 

conosciute. 

 

 

Secondo la letteratura sull'argomento risulterebbero particolarmente 

esposte le persone con difficoltà a comunicare in maniera consueta: 

soggetti con personalità assessivo-compulsivo; o tendenti al ritiro sociale; 

o con marcati aspetti di inibizione nei rapporti interpersonali. 

In tal senso la IAD costituirebbe un comportamento di evitamento: il 

soggetto si rifugerebbe nella rete per non affrontare le proprie 

problematiche esistenziali. Probabilmente il rischio psico-patologico 

connesso ad Internet deriva dalle stesse caratteristiche multimediali della 

rete, che permettono al soggetto di vivere una condizione di 

"onnipotenza" legata sia al superamento dei normali vincoli spazio-

temporali sia, e soprattutto, alla possibilità di esplorare differenti aspetti 

del Sé (Siracusano e Peccarisi, 1997). 

 

 

VERSO LA RETE-DIPENDENZA 

In linea generale è possibile individuare livelli di dipendenza 

progressivamente un vero e proprio rete-dipendente: 

 

E-MAIL     → LURKER           →      IRC e UNSET        →   MUD 

                    (area della tossicofilia)             (area della tossicomania) 
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LO SHOPPING COMPULSIVO 

 

di Cesare Guerreschi  

 

La Dipendenza dagli Acquisti, detta anche Shopping Compulsivo, è un 

disturbo che viene descritto per la prima volta da E. Kraepelin nel 1915, il 

quale parla della "mania di comprare" o della "oniomania" come di un 

impulso patologico. In seguito Bleuler (1924) lo elenca tra gli "impulsi 

reattivi". Recentemente è stata McElroy (1991; 1994) ad occuparsi di 

questo fenomeno, riportando venti casi di soggetti dipendenti dagli 

acquisti. Ella propone i seguenti criteri diagnostici per distinguere le 

persone che praticano lo shopping come una normale attività, da quelle 

per cui esso assume caratteristiche patologiche: 

 

A. La preoccupazione, l'impulso o il comportamento del comprare non 

adatti vi come indicato da uno dei seguenti elementi: 

a) frequente preoccupazione o impulso a comprare, esperiti come 

irresistibili,     intrusivi o insensati 

b) comprare frequentemente al di sopra delle proprie possibilità, 

spesso oggetti inutili (o di cui non si ha bisogno), per un periodo di 

tempo più lungo di quello stabilito. 

B. La preoccupazione, l'impulso o l'atto del comprare .causano stress 

marcato, fanno consumare tempo, interferiscono significativamente 

con il funzionamento sociale e lavorativo o determinano problemi 

finanziari (indebitamento o banca rotta). 



 155 

C. Il comprare in maniera eccessiva non si presenta esclusivamente 

durante i periodi di mania o ipomania. 

 

Lo shopping compulsivo rientra nella categoria diagnostica dei Disturbi 

Ossessivi 

Compulsivi del DSM IV. 

I soggetti che presentano questo disturbo riportano tensione crescente 

ed un impulso incontrollabile che li spinge a comprare, per poi sentirsi 

sollevati e provare un senso di piacere e gratificazione (Christenson et al., 

1994). Lo shopping compulsivo causa problemi significativi quali, stress, 

interferenze con il funzionamento sociale e lavorativo, distruzione 

familiare e coniugale e gravi problemi finanziari. Solo in presenza di simili 

conseguenze nella vita di un individuo, il comportamento può essere 

considerato patologico (Lejoyeux, Adès, Tassain, et al., 1996). Si 

riscontrano molto spesso sentimenti di colpa e vergogna in seguito 

all'acquisto di oggetti, che il più delle volte vengono messi da parte o 

regalati o buttati via (Alonso-Femandez, 1999). Negli Stati Uniti questa 

patologia è stimata dal 2 all'8% della popolazione adulta, con un rapporto 

donne-uomini di 9 a 1. Tutti gli studi, infatti, riferiscono che essa si 

manifesta in donne di giovane età; Christenson et al. (1994) riportano 

che l'80% dei compulsive buyers della loro ricerca sono donne. Si pensa, 

a tale proposito, che la società contemporanea crei in questa categoria un 

accrescimento dell' autostima attraverso gli oggetti acquistati. Secondo la 

ricerca succitata i prodotti che vengono maggiormente comperati sono: 

vestiti (95.8%), scarpe (75%), gioielli (41.7%) e cosmetici (33.3%); 

seguono inoltre, in percentuali minori, articoli di ogni genere dai pezzi da 

collezione alle automobili. Osservando questi risultati ci rendiamo conto di 

come, anche il tipo di prodotti, tipicamente femminili e riconducibili 
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all'immagine, confermino la maggiore propensione delle donne a 

sviluppare una Dipendenza dallo Shopping. Koran, psichiatra della 

Stanford University, sostiene che gli uomini tendono piuttosto a 

manifestare altri tipi di patologie legate al Discontrollo degli Impulsi, 

come il Gioco d'Azzardo Patologico e la Piromania (Hahn, 2002). 

Comunque, qualora sviluppino un disturbo da shopping compulsivo, gli 

uomini acquistano prevalentemente oggetti che possono rappresentare 

simboli del potere e prestigio, come telefonini, computer, attrezzi sportivi, 

etc. 

 

Il concetto di compulsione 

 

Fino a qui si è parlato senza differenziazione di Shopping Compulsivo, 

Dipendenza dallo Shopping e di Impulso a comprare, è pertanto 

necessario chiarire le ragioni dell'utilizzo di tanti termini diversi. 

Nonostante questa patologia sia stata classificata dall' APA come Disturbo 

Ossessivo-Compulsivo, tale collocazione lascia ancora delle perplessità. 

Essa presenta, infatti, tratti caratteristici della compulsione 

(comportamento ripetitivo, es. lavarsi ripetutamente le mani, o un'azione 

mentale ,es. ripetere mentalmente parole, una coercizione psichica, un 

atto che non si può fare a meno di compiere, il cui obbiettivo è la 

riduzione dell' ansia o il disagio e non quello di fornire una gratificazione), 

ma anche un elevato grado di comorbilità con disturbi psichiatrici dell' 

Asse I del DSM, quali depressione, disturbi legati all'ansia (fobie,panico), 

abuso di sostanze (in particolare alcol), disturbi dell'alimentazione e 

discontrollo degli impulsi (McElroy, 1994). Ciò porta alla formulazione di 

differenti ipotesi sulla natura della patologie in oggetto: 
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1)depressione: essa potrebbe rappresentare una strategia messa in atto 

per alleviare uno stato depressivo sottostante. Si è visto che sentimenti 

negativi come tristezza, solitudine, frustrazione o rabbia incrementano la 

tendenza a fare acquisti, mentre lo shopping stesso è associato ad 

emozioni piacevoli quali felicità, senso di potere e competenza (Lejoyeux 

et al., 1996). Inoltre, secondo la ricerca della McElroy e colI., l'impulso si 

manifesta soprattutto durante gli episodi depressivi meno gravi, mentre è 

assente negli episodi severi o maniacali. Il fatto che gli oggetti acquistati 

siano molto spesso inutili e che il più delle volte vengano messi da parte 

o regalati (Alonso-Fernandez, 1999), ci fa capire che essi servono solo a 

riempire un vuoto di sentimenti positivi e di autostima nel soggetto. 

Proprio l' autostima potrebbe costituire il legame tra depressione e 

shopping patologico, infatti, da una ricerca di Faber e O'Guinn (1992) 

risulta che i compulsive buyers hanno punteggi di auto stima molto più 

bassi rispetto ai normali consumatori. Per questi soggetti patologici fare 

acquisti potrebbe essere un modo per innalzare l'autostima e combattere 

frustrazione ed umore depresso. Infine, è da segnalare che nove soggetti 

su tredici trattati con antidepressivi nello studio della McElroy et al. 

(1994), mostrano una completa o parziale remissione dei sintomi 

caratteristici del Compulsive Buying. 

 

2) Dipendenza: come abbiamo visto, lo shopping a livelli patologici si 

associa spesso ad altri tipi di dipendenza da comportamenti o da 

sostanze. Similmente ad esse possiede le caratteristiche della tolleranza, 

che porta i soggetti ad incrementare progressivamente tempo e denaro 

speso negli acquisti e del craving, l'incapacità di controllare l'impulso a 

mettere in atto il comportamento. In questo modo il soggetto cerca 

un'immediata gratificazione, agendo nonostante la consapevolezza delle 
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conseguenze negative a cui andrà incontro. In seguito all'acquisto, 

sperimenta un senso di riduzione della tensione che funziona da rinforzo 

per il successivo ripetersi del comportamento disfunzionale. Secondo 

quest' ottica è appropriato parlare di Shopping Addiction. 

 

3) Impulsività: L'evidente presenza di un comportamento d'impulsività 

nella dipendenza dallo shopping e la sua frequente associazione con il 

Disturbo del Controllo degli Impulsi, rende probabile l'ipotesi di una 

comune origine delle due patologie. Alcune caratteristiche che le 

accomunano sono: la tensione che precede la messa in atto del 

comportamento, la ricerca di immediata gratificazione, e l'incapacità di 

sopportare la frustrazione derivante dall'astenersi dall'agire. 

 

In conclusione, possiamo affermare che ognuna delle ipotesi sopra 

elencate poggia su valide osservazioni per cui risulta difficile prendere 

una posizione, in assenza di elementi discriminatori precisi. 

 

CONFINE TRA SHOPPING NORMALE E PATOLOGICO. 

 

Lo shopping è un'attività che tutti noi pratichiamo, spesso anche per 

concederci un momento di autogratificazione. E' normale chiedersi, a 

questo punto, quando tale comportamento arriva ad assumere 

caratteristiche patologiche. Black, professore di psichiatria alla Scuola di 

Medicina di Iowa, sostiene che lo shopping diventa problematico quando 

invalida la vita sociale, relazionale, il matrimonio ed il benessere 

finanziario del soggetto (Ethridge, 2002). Anche secondo Koran lo 

shopping si configura come un disturbo del comportamento soprattutto a 

queste condizioni: 
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 Quando le spese superano ogni ragionevolezza, se cioè sono al di 

sopra delle proprie possibilità economiche;  

 

 Quando si ripetono più volte in una settimana;  

 

 Quando gli acquisti perdono la ragione d'essere: non importa ciò 

che si compra l'importante è comprare, soddisfare un bisogno 

inderogabile e imprescindibile che spinge ad entrare in un negozio 

e ad uscire carichi di pacchi; 

 

 Quando rispondono ad un bisogno che non può essere soddisfatto, 

per cui il mancato acquisto crea pesanti crisi d'ansia e frustrazione; 

 

 Quando la dedizione agli acquisti compare come qualcosa di nuovo 

rispetto alle abitudini precedenti. 

A questo proposito è interessante elencare le differenze fondamentali che 

intercorrono tra il concetto di compulsione, che caratterizza vari aspetti 

dello shopping inteso in senso patologico, ed il concetto di 

compensazione, che può essere rintracciato nel normale comportamento 

del fare acquisti: 

 

  

Compulsione Compensazione 

E' tipico dello spendere compulsivo 

sapere cosa ci sta facendo e tuttavia 

essere incapaci di smettere. 

Comprando ci coccoliamo, ci regaliamo 

un piccolo diversivo che ci rialza il 

morale. 
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Facendo acquisti cerchiamo di 

alleviare una sensazione d'ansia 

Ci sentiamo a terra, la vita ci appare in 

un certo periodo vuota:allora la 

riempiamo 

di cose,di oggetti materiali 

Si tende a negare il problema 

coltivando l'illusione di avere sotto 

controllo la 

situazione. 

In un momento in cui qualcuno che ci 

era caro ci ha lasciato il prodotto 

acquistato 

può avere il valore simbolico di 

"rimpiazzare' l'oggetto d'amore perso 

Quando compriamo regali cerchiamo 

di comprare amore e potere 

 

 

  

CORRELATI BIOLOGICI 

 

Koran (2002) sostiene che lo shopping compulsivo, al pari di altri disturbi 

in cui si sperimenta un impulso irresistibile a mettere in atto un 

determinato comportamento, si manifesta accompagnato da una bassa 

attività serotoninergica a livello neurofisiologico. La serotonina è un 

importante neuromediatore, attraverso il quale vengono condotte 

informazioni di attivazione e disinibizione comportamentale. Essa, 

normalmente, viene rilasciata dal neurone presinaptico e si ferma nella 

fenditura sinaptica dove entra in contatto con il recettore, in questo modo 

si ha la trasmissione dell'informazione. Ma il neurone presinaptico, dopo 

un certo periodo di tempo ricapta la serotonina che ha rilasciato, 

interrompendo il contatto con il bersaglio. 

Nelle patologie in cui la serotonina è carente, può essere compensata 

allungandone il tempo di permanenza nella fenditura sinaptica, in modo 
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da protrarne il contatto con il recettore ed aumentare l’effetto. Ciò è 

possibile ai farmaci SSRI, che inibiscono la ricaptazione della serotonina. 

Koran ha condotto un esperimento che ha dimostrato l'efficacia del 

Citalopram, un farmaco appartenete a questa categoria, nel trattamento 

dei Compulsive Shoppers. Il campione era formato da 21 soggetti, di cui 

19 donne e 2 uomini, con caratteristiche corrispondenti ai criteri 

diagnostici per lo Shopping Compulsivo. Il Citalopram è stato 

somministrato 20 mg al giorno, per essere poi aumentato, qualora fosse 

necessario, fino ad un massimo di 60 mg al giorno. 

Questo trattamento si è rilevato efficace nel 71 % dei casi, producendo 

marcati miglioramenti nella Yale Brown Obsessive Compulsive Scale - 

Shopping Version e nella scala CGI-I (Clinical Global Impression - 

Improvement) (Koran et al.,2002). 

Attualmente, nel trattamento dello shopping compulsivo, dopo la 

formulazione di una corretta diagnosi, si tende ad affiancare ad una 

imprenscindibile psicoterapia, la somministrazione di Citalopram. 
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STORIA DI UNA SHOPPER 

 

di Antonella Galli 

 

 

"Montagne di magliette colorate. File interminabili di pantaloni. Un cesto 

pieno di sciarpe di seta. Una miriade di scarpe dai tacchi altissimi. 

Biancheria intima in enorme quantità. E poi due borse stupende, ma del 

tutto identiche. Gonne mai indossate, ancora con i cartellini e ben 

confezionate nelle buste delle boutique. Tailleur d'alta moda di una taglia 

troppo piccola o troppo grande per me.. . 

Facevo quasi fatica a credere che il mio armadio - e, per la verità, ogni 

angolo libero di casa potesse contenere tutta quella roba. Eppure c'era e 

l'avevo comprata io. Ma era la prima volta che riuscivo davvero a vederla, 

che mi rendevo conto di quante cose avessi accumulato senza quasi 

sapere di averle né, tantomeno, riuscire ad indossarle tutte. Dovevo 

essere stata davvero pazza, pensai, ad aver speso così tanti soldi senza 

nemmeno accorgermene...". 

Più che un racconto, quella di Lisa (il nome è di fantasia, per proteggere 

la sua privacy, n.d.r.), 26 anni, sembra una sorta di riflessione fatta a 

voce alta. Con il sorriso e l'ironia che sanno sottolineare gli aspetti più 

"assurdi" della sua storia, ma anche con la dolorosa consapevolezza del 

loro significato più profondo. Quasi che solo adesso, parlandone, Lisa si 

rendesse conto di tutto quello che, per tre anni, ha vissuto senza averne 

la consapevolezza. 

"Sin da ragazzina" ricorda "mi è sempre piaciuto comperare. Un paio di 

jeans e una camicia - che dovevano essere rigorosamente firmati - non 

mi bastavano mai. Dovevo averne due, tre, quattro... Tutti quelli che 
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riuscivo a convincere i miei genitori ad acquistare. lo sono figlia unica e i 

miei mi hanno un po' viziato, hanno sempre cercato di assecondare i miei 

"capricci", forse perché si sentivano in colpa per tutto il tempo che 

passavano fuori casa per lavoro. Così, io ho sempre avuto a mia 

disposizione molto più denaro di quello che avevano le mie coetanee. E 

potevo spendere molto più di loro. Spesso, però, solo per cose che non 

mi servivano e che finivo per non usare mai". Oltre che sugli abiti e sui 

cosmetici, con il passare del tempo l'attenzione di Lisa si concentra sulle 

riviste. Ne compra tantissime ("sono arrivata a spendere anche 100 euro 

al giorno in edicola”...), a volte anche su argomenti che non la 

interessano affatto. Le sue preferite, però, sono quelle di moda: passa 

ore e ore a sfogliarle, sognando di poter essere come le modelle 

fotografate su quelle pagine patinate, di poter indossare quegli stessi 

costosissimi vestiti, di poter frequentare quel mondo fiabesco ed elitario, 

di essere corteggiata da affascinanti uomini dell' alta società. 

La realtà che la circonda, però, è del tutto diversa. La sua è una famiglia 

normale, agiata ma senza grandi possibilità. E la città in cui vive è un 

piccolo centro di provincia, dove non capita certo tutti i giorni di 

incontrare un ricchissimo principe azzurro. Lisa, così, finisce per staccarsi 

sempre di più dal mondo reale, per rifugiarsi in un universo fatto di sogni 

e shopping... 

Terminato il liceo, decide di trasferirsi a Padova, per frequentare la 

facoltà di lettere. Per lei comincia una nuova vita: prende in affitto un 

appartamentino, dove vive sola, e riesce a trovare anche un lavoro come 

segretaria. I soldi che guadagna dovrebbero servirle per mantenersi agli 

studi, ma se ne vanno per tutt'altro motivo. 

"Il desiderio di comprare, in me, era sempre più forte. Avevo sempre 

voglia di farlo. Era una cosa che mi dava un grandissimo piacere. Non 
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riuscivo a passare davanti a un negozio senza fermarmi a guardare la 

vetrina e, soprattutto, entrare e acquistare qualcosa. Non sapevo 

resistere davanti a niente. Non ero in grado di scegliere, di decidere 

sull'utilità o meno di un qualsiasi oggetto: tutto mi sembrava necessario, 

anche le cose più assurde, di cui poi non sapevo che farmene. 

In una sola mattina potevo arrivare a comperarmi due paia di scarpe (e 

se non c'era il mio numero, ne andava bene un altro: l'importante era 

avere proprio quel modello, di cui non potevo fare a meno), tre o quattro 

libri sull' allevamento dei cavalli (o su un qualsiasi altro disparato 

argomento), l'ennesima lampada da tavolo, un completo del mio stilista 

preferito... 

Ogni occasione era buona per acquistare qualcosa. Una volta, durante un 

viaggio in Tunisia, comprai un'incredibile quantità di stoffe, che poi ho 

ritrovato, ancora impacchettate, in un angolo del garage. Riuscivo a fare 

un salto nei negozi persino durante l'orario di lavoro: ero sempre io a 

offrirmi di andare in banca, in posta, a consegnare un plico. E sulla strada 

del ritorno, ne approfittavo per "rifornirmi" di rossetti e t-shirt...". 

Dietro l'irrefrenabile voglia di shopping di Lisa, in realtà, si nasconde un 

disagio profondo. C'è l'incapacità di accettarsi e il timore di non essere 

graditi agli altri per quello che si è. A Lisa non basta il mondo in cui vive, 

non vuole essere "semplice", "normale", come i suoi genitori, i suoi amici, 

i compagni d'università. Vuole qualcosa in più e per ottenerlo dedica 

un'attenzione pazzesca, quasi ossessiva, alla sua immagine. È’ sempre 

truccata e pettinata con cura ("andavo dal parrucchiere tutti i giorni") e 

indossa abiti all'ultima moda, piuttosto appariscenti ("ero terribilmente 

attratta dalle cose luccicanti e portavo solo scarpe dai tacchi vertiginosi: 

non sarei mai uscita di casa con un paio di mocassini"). Anche nella scelta 

dei luoghi è molto selettiva: frequenta solo i ristoranti e i locali più "in", 
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dove si incontrano le persone importanti, che "contano" davvero. 

Questo suo modo di essere, però, l'allontana sempre di più dalla realtà e, 

soprattutto, dai suoi coetanei. Non riesce ad avere amici. Le ragazze la 

trovano snob, altezzosa, antipatica, per quel suo essere sempre sopra le 

righe; forse, la invidiano anche un po' , per tutto quello che lei ha e che 

invece la maggior parte di loro non può permettersi. I ragazzi sono 

affascinati, attratti da lei, perché è bella e seducente, ma si accorgono 

quasi subito di non avere alcuna possibilità di conquistarla. "Nessun 

ragazzo mi interessava per quello che era, ma solo per quello che aveva e 

che poteva darmi. Non me ne rendevo conto, ma mi comportavo con le 

persone proprio come facevo con le cose: volevo avere, "comperare", le 

più belle, le più esclusive. 

Così, non ci misi molto a convincermi di essere innamorata di un uomo 

parecchio più grande di me e, soprattutto, molto ricco. Un uomo che mi 

riempiva di regali e che soddisfava tutti i miei "capricci", mettendomi a 

disposizione il suo denaro". 

Già, il denaro: Lisa ne è continuamente alla ricerca. Non ne conosce il 

valore reale, ma è bravissima a ottenerne in continuazione. Inventando 

scuse sempre nuove, riesce a farselo prestare dai colleghi di lavoro; nei 

negozi, ormai, è così conosciuta (e considerata come una cliente molto 

ricca), da ottenere credito senza problemi. La sua "fonte" principale, 

però, sono i genitori e suo padre in particolare, sempre pronto a 

soddisfare quelli che lui continua a considerare ancora solo come "costosi 

capricci". Così, garantisce per il fido che Lisa ha ottenuto dalla banca, 

salda gli estratti conto delle carte di credito, copre gli assegni emessi a 

vuoto e arriva persino a pagare il debito contratto con un usuraio. Anche 

con lui Lisa mente in continuazione per ottenere sempre più soldi. Una 

volta si inventa uno scippo, sostenendo che nella borsa aveva tutto lo 
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stipendio che quel mese, guarda caso, le era stato pagato in contanti... 

Un'altra volta ancora, per poter fare un viaggio "irrinunciabile", simula 

una profonda depressione che forse potrebbe migliorare solo se lei 

riuscisse a partire per un po'. Arriva addirittura a sostenere di aver perso 

il lavoro e, quindi, di avere bisogno di un aiuto maggiore per riuscire a 

continuare l'università ("per la verità, in facoltà io non ci andavo proprio. 

Certo, avevo comperato tutti i libri - compresi quelli di materie che non 

c'entravano niente con il mio piano di studi - ma non li avevo mai aperti 

né avevo mai sostenuto un esame"). 

Nonostante tutto, però, i soldi che ha a disposizione non le bastano mai, 

gliene servono molti di più per poter realizzare tutti i suoi sogni. 

"Così, un giorno, decisi di provare a giocare al Super Enalotto. Comprai 

dei libri che, nelle intenzioni degli autori, mi avrebbero svelato un sistema 

infallibile per vincere, scelsi con cura, e scaramanzia, i numeri fortunati e 

puntai una cifra davvero molto alta. Ero così sicura della vittoria che 

passai tutta la giornata a fare incredibili progetti sul modo in cui avrei 

speso i miliardi che stavo per ottenere. Ovviamente, non vinsi nulla e 

caddi in una crisi profonda. Dopo pochi giorni, però, ricominciai a giocare, 

di nuovo fiduciosa nel destino". 

Lisa continua a perdere e a spendere, in una spirale che sembra destinata 

a non interrompersi mai. Fino al giorno in cui, del tutto casualmente, non 

vede in televisione un servizio dedicato al gioco d'azzardo patologico. È 

molto colpita dai racconti delle persone che sono cadute vittime di questa 

pericolosa dipendenza, ha la sensazione che quelle storie la riguardino 

direttamente. Si convince di avere lo stesso problema e decide di 

rivolgersi al Centro di cui ha sentito parlare durante la trasmissione. 

La sua malattia, però, non è il gioco e il medico che la segue se ne 

accorge subito. 
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"Un giorno, durante un colloquio, mi chiese di fare un "inventario" di tutto 

ciò che possedevo. Tornata a casa, mi misi al lavoro e, via via che aprivo 

gli armadi e i cassetti, cominciai a scoprire montagne di abiti, scarpe, 

borse, foulard. Mi sembrava impossibile di aver accumulato così tanta 

roba, ma ciò che mi sorprendeva di più era non ricordare assolutamente 

di averla acquistata. 

lo, però, non solo non riuscivo a controllare quell' irrefrenabile e 

forsennato impulso a spendere, ma davvero non ne avevo nemmeno 

coscienza. Non riuscivo a capire se una cosa mi serviva sul serio oppure 

se costava troppo, perché il denaro, per me, non aveva alcun valore: 

quando un oggetto attirava la mia attenzione, desideravo solo averlo. 

Nessuno, però, sospettava che io fossi malata e, soprattutto, che il mio 

problema fosse quello che viene definito come "shopping compulsivo" 

(ovvero l'incapacità a resistere allo stimolo di comprare, n.dr.). In Italia, 

infatti, questa malattia è ancora poco conosciuta. In più, a molti sembra 

assurdo, incredibile, che una persona non riesca a trattenersi dallo 

spendere in continuazione". Durante il periodo più intenso, e rovinoso, 

della sua malattia Lisa è riuscita a bruciare davvero tanti soldi ("credo di 

aver speso oltre 150 mila Euro"). La cosa più preziosa che ha perso, però, 

è stata una parte della sua vita. Per cercare in tutti i modi di essere 

accettata dagli altri, infatti, Lisa si è completamente staccata dalla realtà, 

non è più riuscita a porsi limiti: ma, così facendo, ha rinunciato ad essere 

davvero se stessa, ha sacrificato i suoi affetti, le sue amicizie. 

"Oggi, dopo tre anni di terapia, sto ricominciando a concedermi il lusso di 

ammirare le vetrine. Ho soltanto il permesso di guardare, però, perché 

non posso comprare nulla senza prima averne parlato con il mio medico, 

aver valutato con lui se quella che voglio fare è davvero una spesa 

necessaria. E non posso nemmeno disporre del denaro liberamente: è 



 168 

mia madre che gestisce per me il mio conto corrente e, giorno per giorno, 

stabilisce quanti soldi darmi. 

È giusto che sia così, però, perché so benissimo di essere ancora una 

persona "a rischio", di non poter mai abbassare la guardia. Basterebbe 

che io cedessi una volta, una volta soltanto, a un acquisto insensato per 

ritrovarmi di nuovo prigioniera di quell'infernale dipendenza. 

Certo, anch'io vorrei trovarmi un lavoro, essere libera, indipendente dal 

punto di vista economico: è ancora troppo presto per poterlo fare, però, 

perché devo prima riuscire di nuovo a conoscermi, ad ascoltarmi, ad 

avere fiducia in me stessa. Ma, soprattutto, devo imparare di nuovo a 

scegliere, a decidere. E non dimenticarmi mai di poterlo sempre fare, in 

ogni occasione, davanti a ogni vetrina". 

 

 

Lo shopping compulsivo è una vera e propria malattia, che nasconde in 

sé un profondo disagio interiore, l'incapacità ad accettarsi, 

l'insoddisfazione per la propria vita, per la realtà con cui ci si deve 

confrontare ogni giorno. Così, per cercare di sfuggire a una quotidianità 

che appare troppo triste, angusta, ci si rifugia in un mondo fantastico ma 

irreale. 

"Una sorta di interminabile sogno" spiega la dottoressa Serena Valorzi, 

psicologa e responsabile della Siipac, la Società italiana di intervento sulle 

patologie compulsive "che, però, è destinato a trasformarsi in un terribile 

incubo. Davanti a una qualsiasi vetrina si è preda di impulsi e desideri 

incontrollabili, frenetici: una catena velocissima di pensieri porta ad 

acquistare un sacco di cose ritenute indispensabili. Raggiunto lo scopo, si 

prova una sensazione di enorme conforto, benessere. Si tratta soltanto di 

sensazioni effimere, però, perché dopo pochissimo tempo ricomincia tutto 
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da capo. 

E le ansie, il senso di vuoto e frustrazione, che si pensava di aver 

sconfitto grazie a un abito elegante o a un paio di scarpe all'ultima moda, 

ritornano prepotentemente a farsi sentire". 

Come tutte le malattie, anche lo shopping compulsivo si manifesta 

attraverso "sintomi particolari". Il fatto di non poter scegliere, per 

esempio, né di saper porre limiti allo stimolo incessante, senza posa, di 

acquistare qualsiasi cosa; e ancora, lo spendere senza averne la 

consapevolezza, il non riuscire a comprendere il valore del denaro. 

"Per cercare di capire se si tratta davvero di segnali di "pericolo"" 

suggerisce la dottoressa Valorzi "si può prestare un po' più di attenzione 

ad alcune cose. Per esempio, può servire fare un elenco di tutto ciò che 

possediamo (sembra una cosa stupida, ma in realtà non sono poi così 

tante le persone che conoscono esattamente il contenuto del loro 

armadio...). Se scopriamo di averne già una decina, forse ci sembrerà 

inutile comprare l'ennesima maglietta nera. O ancora, uscire di casa non 

portando con sé troppi soldi e impegnarsi a gestire con cura la propria 

paghetta settimanale, per non doversi ritrovare a chiedere prestiti 

immotivati alle amiche. 

La cosa più importante da ricordare, però, è che anche la passione per le 

"compere sfrenate" può trasformarsi in una vera e propria dipendenza, 

dalla quale è impossibile liberarsi da soli. Per questo non si deve temere 

di parlarne con i propri genitori o con un adulto di cui ci si fida. E, 

soprattutto, non avere paura di chiedere il loro aiuto". 

 

 

Per informazioni: Siipac, vicolo Gumer 12,39100 Bolzano, tel. 

0471.300498, e.mail: siipac.bolzano@siipac.it, sito Internet: 
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www.siipac.it. Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 

alle 19.00, è attivo anche un numero verde: 800.368.300. 
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