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Il progetto
Il progetto “Stop all’azzardo” finanziato
dalla Regione Lazio si rivolge ai cittadini a
rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo e
alle loro famiglie. Obiettivo principale è la
prevenzione e l’informazione sulla  ludopatia
che induce molti cittadini a forme di
indebitamento per far fronte alla costante
necessità di scommettere.

Per rispondere all’emergenza e favorire la
decrescita del fenomeno sociale del gioco
d’azzardo  le associazioni di consumatori
del CRUC (Comitato Regionale Utenti e
Consumatori istituito della Regione Lazio)
Movimento Difesa del Cittadino Lazio,
Codacons e Unione Nazionale Consumatori
intendono impegnarsi attivamente attraverso
una campagna di sensibilizzazione su
Facebook,  e garantendo informazioni e
assistenza presso gli  sportelli informativi e
un numero verde.

Per maggiori informazioni è possibile
visitare i siti web delle tre associazioni
promotrici del progetto: www.mdclazio.it

www.consumatori.it  www.codacons.it

INTRODUZIONE
Il gioco è sin dalla nascita di un individuo 
un momento indispensabile, comune sia
agli esseri umani che al mondo animale.
Giocando s’impara, giocando si dà spazio
alla fantasia, nel gioco e con il gioco l’uomo
realizza il fare, il progettare che si dimostra
nelle molteplici attività umane, interessando
sia la sfera emotiva che la dimensione
sociale. Ma soprattutto il gioco è svago,
rapimento, evasione dalla realtà, dalla
quotidianità. Giocando ci sentiamo più
leggeri, catapultati per un po’ in una
dimensione infantile che pone grandi e
piccoli sullo stesso piano, libera dal “giogo”
della vita dove, invece, bisogna fare i conti
con fattori incontrollabili. Ma il gioco da
surreale isola felice può diventare anche 
uno scomodissimo e acuminato scoglio.
Senza una corretta diffusione di una cultura

del gioco come forma di socializzazione, 
di divertimento, e quindi di crescita (il gioco
per il bambino come per l’adulto è fonte,
forma e metodo di crescita) si rischia di
assistere a comportamenti problematici e
patologici legati alla dipendenza del gioco
stesso. E dunque: da una sana e piacevole
seduzione di una fuga dalla routine si corre
il rischio di passare ad una situazione
vischiosa e patologica di perdita di controllo
del reale. È questo il caso del gioco
d’azzardo che vanta sempre più diffusi casi
che evidenziano gravi situazioni di
compulsività patologica, di compromissione
vera e propria, tanto da rientrare nell’area
delle cosiddette “dipendenze senza

sostanza”.

Dati economici del gioco d’azzardo*
I dati aggiornati a ottobre 2012 confermano la grande espansione del gioco
d’azzardo in tutta Italia, con il primato per il fatturato della Lombardia (1.284
milioni di euro), seguita nell’ordine da Lazio (797), Campania (688), Emilia -
Romagna (573), Veneto (503), Piemonte (484), Sicilia (468), Puglia (438),
Toscana (433), Abruzzo (203).

La spesa pro capite*
Al primo posto per spesa pro capite si colloca l’Abruzzo con 155,28 euro
a testa, seguito da Lazio (144,83), Lombardia (132,31), Emilia -Romagna
(131,96), Molise (127,52), Liguria (122,23), Marche (121,97), Campania
(119,30), Umbria (118,74), Valle D’Aosta (118,29), Toscana (117,91).
*I dati forniti da Aams

Gioco d’Azzardo Patologico 
Per “gioco d’azzardo” s’intende qualsiasi gioco in cui è prevista una posta,
l’alea, e per vincere non è determinante l’abilità degli scommettitori, ma
semplicemente la sorte, il caso ….. chi gioca d’azzardo non ha la certezza
di vincere. Il gioco d’azzardo, a differenza del consumo di droghe o alcol,
è un’attività socialmente accettata, percepita come un normale
passatempo; questa visione per tantissimi anni ha prodotto una
sottovalutazione del reale pericolo che questa stessa attività rappresenta
nella sua forma patologica. 
È soltanto nel 1977 che il gioco d’azzardo patologico (GAP) compare
nella Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD-IX).

1980: il gioco d’azzardo patologico (GAP) viene inserito, dall’APA
(American Psychiatric Association), nella terza versione del Manuale
Statistico e Diagnostico dei Disturbi Mentali (DSM III). Il GAP assume così
il valore di una vera e propria patologia psichiatrica rimanendo classificato,
all’interno dei disturbi del controllo degli impulsi, anche nel DSM III-R
(1987), nel DSM IV (1994) e nel DSM-IV-TR (2001).

2012: finalmente dopo anni di immobilismo si è deciso di legiferare in
merito ai costi sociali, economici e psicologici provocati dalla diffusione
incontrollata dei più diversi giochi d’azzardo. 
Nasce la legge 189/2012 (Decreto Balduzzi), attraverso cui si attuano
interventi a favore della tutela della salute e di una migliore organizzazione
del servizio sanitario nazionale. Il Decreto contempla la presenza, per la
prima volta in Italia, di norme varate allo scopo di agevolare la cura e la
prevenzione del Gioco d’Azzardo Patologico.



Il decreto Balduzzi prevede: 

L’inserimento del gioco d’azzardo patologico nei Lea, i Llivelli essenziali di assistenza. 

Questo passaggio obbliga il Sistema Sanitario Nazionale a farsi carico anche di queste

patologie. 

Lo Stato ammette che di azzardo ci si può ammalare e decide che dei giocatori

patologici ci si deve fare carico. Il provvedimento, tuttavia, non comporta alcuna

copertura finanziaria per la cura e la prevenzione.

azioni illegali come falsificazione, frode, furto o appropriazione indebita per
finanziare il gioco d’azzardo; ha messo a repentaglio o perso una relazione
significativa, il lavoro, oppure opportunità scolastiche o di carriera per il
gioco d’azzardo e infine fa affidamento sugli altri per reperire il denaro per
alleviare una situazione economica disperata causata dal gioco
(“operazione di salvataggio”).

Risvolti

Come tutte le dipendenze anche il gioco d’azzardo patologico comporta
delle conseguenze per la persona a vari livelli:

 livello fisico: irrequietezza, come le dipendenze da sostanze si
presentano vere e proprie crisi di astinenza

 livello economico: debiti, dilapidazione del proprio patrimonio
giocando più di quanto ci si possa permettere, fallimento delle proprie
attività, ripercussioni economiche su tutto il nucleo familiare

 livello lavorativo: assenze sul lavoro per dedicare maggior tempo al
gioco, furti sul luogo di lavoro per ottenere denaro da giocare

 livello psicologico e affettivo: il mondo dei giocatori patologici e dei
loro familiari è un mondo colmo di sofferenza, di bugie, debiti e
disperazione dal quale si esce solo chiedendo aiuto.

Indicatori 

Si ha un rapporto problematico con il gioco d’azzardo se:

 capita di continuare a giocare più a lungo di quanto si vuole

 capita di giocare perché depresso o arrabbiato

 capita di spendere più soldi di quanto stabilito

 capita di trascurare il lavoro, le responsabilità familiari, gli amici
a causa del gioco d’azzardo

 capita di farsi prestare soldi da familiari o amici per giocare

 capita di tentare di rivincere i soldi persi o di credere che alla fine 
il gioco ripagherà

 si considera il gioco come la cosa più importante della vita

 capita di avere conflitti con la famiglia o con gli amici a causa del
gioco d’azzardo

 si trascura la salute a causa del gioco

 capita di mentire a causa del gioco d’azzardo

Il gioco d’azzardo patologico
Il gioco d’azzardo patologico è una dipendenza patologica e quindi una
malattia neuropsicobiologica con gravi conseguenze sanitarie e sociali che
necessita di diagnosi, cura e riabilitazione. Il giocatore patologico è
impossibilitato a resistere all’impulso che lo spinge a giocare. Pur essendo
consapevole dei danni che sta causando, pur volendo smettere o
quantomeno ridurre l’attività di gioco,  non riesce a fare a meno di giocare!
Tutto questo avviene perché il gioco d’azzardo patologico, così come le
sostanze stupefacenti (nell’ultima edizione del manuale psichiatrico DSM-V
viene inserito nelle dipendenze da uso di sostanza), è caratterizzato da tre
aspetti principali: il Craving con cui si intende il crescente ed irresistibile
interesse verso l’oggetto; la Tolleranza, con cui ci si riferisce al bisogno di
aumentare l’attività o la sostanza (nel caso delle tossicodipendenze) per
ottenere l’effetto desiderato; l’Astinenza, ovvero, il malessere fisico e/o
psichico qualora si diminuisca o interrompa l’attività o l’assunzione della
sostanza. Altra caratteristica del gioco d’azzardo patologico è il chasing, che
consiste nel proseguimento o nell’inizio di una sessione di gioco da parte del
giocatore con l’obiettivo di recuperare il denaro perso recentemente.

Come riconoscere la dipendenza patologica dal gioco?

I principali sintomi di questa patologia sono i seguenti: la persona è
eccessivamente assorbita dal gioco d’azzardo (per 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
denaro con cui giocare); il giocatore ha bisogno di giocare somme di denaro
sempre maggiori per raggiungere lo stato di eccitazione desiderato; ha
ripetutamente  tentato di ridurre, controllare o interrompere il gioco d’azzardo
ma senza successo; è irrequieto o irritabile quando tenta di ridurre o
interrompere il gioco d’azzardo; la persona gioca d’azzardo per sfuggire
problemi o per alleviare un umore disforico ( ad esempio sentimenti di colpa,
ansia, impotenza e depressione); dopo aver perso al gioco, spesso torna un
altro giorno per giocare ancora ( rincorrendo le proprie perdite); la persona
mente ai membri della propria famiglia, al terapeuta o ad altri per occultare
l’entità del proprio coinvolgimento nel gioco d’azzardo; ha commesso



Quando giochi, torni spesso a giocare un’altra volta per rivincere i soldi persi?

Hai mai affermato di avere vinto soldi col gioco d’azzardo, quando in realtà avevi perso?

Ritieni di avere (o avere avuto) problemi col gioco d’azzardo?

Hai mai giocato più di quanto volevi?

Sei mai stato criticato per avere giocato d’azzardo?

Ti sei mai sentito colpevole per il tuo modo di giocare d’azzardo o per quello che
succede quando giochi d’azzardo?

Ti sei mai sentito come se avessi voglia di smettere di giocare, ma non potessi farlo?

Hai mai nascosto ricevute delle scommesse, biglietti di lotteria, denaro destinato al
gioco o qualsiasi altra cosa riguardante il gioco d’azzardo al tuo coniuge, ai tuoi figli 
o ad altre persone importanti nella tua vita?

Hai mai discusso con le persone con cui vivi sul tuo modo di comportarti nei confronti 
del denaro?

Hai mai chiesto in prestito denaro a qualcuno senza restituirlo, a causa del gioco d’azzardo?

Hai mai sottratto tempo al lavoro (o alla scuola) a causa del gioco d’azzardo?

Hai chiesto in prestito denaro per giocare d’azzardo o per pagare debiti di gioco?

THE SOUTH OAKS GAMBLING SCREEN TEST 
TEST DI AUTOVALUTAZIONE PER IL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO

Il test SOGS di seguito riportato è stato elaborato dal South Oaks Gabling Screen ed è il più

usato per capire se si ha un problema di tipo patologico legato al gioco. Ricordando che solo

uno psicoterapeuta può effettuare una diagnosi, questo test può essere un utile indicatore

per capire se si hanno o meno problemi legati al gioco d’azzardo. 
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RISULTATI:
da 0 a 2 “sì”: buon controllo delle abitudini di gioco
da 3 a 4 “sì”: attenzione, il gioco può essere un problema

da 5 a 8 “sì”: il gioco è un problema
da 9 “sì” in su: il gioco è un problema grave

Strutture pubbliche
U.o. patologie da dipendenza 
4°distretto - x municipio 
(Don Bosco, Appio Cludio, Cinecittà, Romanina,
Barcaccia, Lucrezia Romana, Quarto Miglio,
Appio Pignatelli, Quadraro, Morena, Gregna di
S. Andrea, Osteria Del Curato) 
via dei Sestili, 7 - 00174 Roma 
tel. 06.41436542    

U.o.c. prevenzione e cura
tossicodipendenze ed alcolismo
via Appia Antica, 220 - 00178 Roma 
tel. 06.51008330    

Ser.t - 1° distretto - asl Roma b
via Teodorico, 61 - 00162 Roma 
tel. 06.41436151

Ser.t Civitavecchia
via Mario Villotti - 00053 Civitavecchia (Rm)
tel. 0766.591428

Ser.t distretto f4 Capena
via Tiberina, 15,500 - 00060 Capena (Rm)
tel. 06.90388960    

Ser.t Frascati 
via Gregoriana, 27 - 00044 Frascati (Rm)
tel. 06.93274115 - 6 - 7    

Ser.t Tivoli - Guidonia
via Nazionale Tiburtina, 156 
00019 Tivoli (Rm)
tel. 0774.368762    

D3d Cassino
via degli Eroi, 39 - 03043 Cassino (Fr)
tel. 0776311613    

Dipartimento disagio, devianza,
dipendenze 
via Armando Fabi snc - 03100 Frosinone (Fr)
tel. 0775.882603 - 882210    

C.s.m. - dipartimento salute mentale -
ambulatorio gioco d’azzardo
viale Pierluigi Nervi, Torrino 1, presso centro
commerciale Latinafiori - 04100 Latina (Lt)
tel. 0773-6556505    

Centro di salute mentale (c.s.m.)
viale Conte Verde (presso poliambulatorio)
04016 Sabaudia (Lt)
tel. 0773.520895    

Strutture private  
S.i.i.pa.c - società italiana di intervento
sulle patologie compulsive
via San Tommaso d’Aquino 
(metro a - Cipro) -  Roma 
tel. 06.64521764    

A.me.psi - associazione medico
psicologica 
via Livorno, 41 - 00162 Roma 
tel. 347.9585622    

Associazione no profit – sos gioco Roma
via Bettolo, 17 int. 4 - 00183 Roma 
tel. 06.70451759    

Associazionismo gam-anon - famigliari 
di giocatori anonimi Ostia
via Napoli, 56 - Roma 
tel. 320.6864024  -  348.9245746

Associazionismo gam-anon - famigliari 
di giocatori anonimi Roma
via del Cottolengo, 4 c/o chiesa San Gregorio
VII-  Roma 
tel. 340/1986447    

Associazionismo gam-anon - famigliari 
di giocatori anonimi Roma (Pietralata)
via Matteo Tondi, 80 -  Roma 
tel. 320/6864024    

Associazionismo gam-anon - giocatori
anonimi Roma (Gemelli)
via Montiglio, 18 (Gemelli) 
c/o parrocchia - Roma 
tel. 346.6786423    

Associazionismo gam-anon - giocatori
anonimi Roma (San Paolo)
via S. Pincherle, 144 (San Paolo) c/o
parrocchia san Leonardo Murialdo - Roma 
tel. 347/7384265    

Associazione orthos sud- c/o studio 
dr. Claudio dalpiaz
via di Castro Pretorio, 30 -  Roma 
tel. 347-0568333    

Centro clinico romano
viale Libia, 138 -  Roma 
tel. 327.9334655    

Studio individuale Andrea Pompili
via Tripoli, 64 - 00199 Roma 
tel. 347.9354610

segue in 4ª di copertina 

Dove rivolgersi
Qui di seguito sono elencate alcune delle strutture pubbliche e private dove ci si può rivolgere.


