
PSICOLOGIA 
E GIOCO

D’AZZARDO

O R D I N E  D E G L I  P S I C O L O G I  D E L L A  L O M B A R D I A

C A S S E T T A  D E G L I  A T T R E Z Z I

PROGETTO OPL PSICOLOGIA DELLE
DIPENDENZE



 

 
 

 
 
Ordine Psicologi Lombardia                                                                    
Corso Buenos Aires, 75 - 20124 Milano      
tel. +39 02 22226551 
E-mail: segreteria@opl.it 
pec: segreteria@pec.opl.it 
sito:  www.opl.it 
 
Presidente: Laura Parolin 
Consulta delle professioni: Silvia Valadè 
 
 
a cura del Gruppo di Lavoro Psicologia delle Dipendenze: 
Cinzia Sacchelli (coordinatrice) 
Daniela Capitanucci 
Alberto Ghilardi 
Herald Cela 
Sandra Basti 
Cristina Foglio 
Rita Subioli 
Luca Biffi 
Giuseppina Gelmi 
 
Editing e Comunicazione: Pietro Cipresso 
 
 

 
 

 
PSICOLOGIA E GIOCO D’AZZARDO 

 
CASSETTA DEGLI ATTREZZI 

Progetto OPL Psicologia delle Dipendenze 
 

 



2 
 

 
INDICE 

 
Presentazione 
 
Introduzione 
 
 

1. REVIEW SCIENTIFICA SUL DGA E STRUMENTI EVIDENCE BASED 
 
1.1. Epidemiologia 
 
1.2. Comorbilità 
 
1.3. Diagnosi 
 
1.4. Valutazione: screening e assessment 
 
1.5. Trattamenti evidence based 
 
1.6. Strumenti per la valutazione dell'efficacia degli interventi 
 
 

2. CLINICA DEL DGA 
 
2.1. L’intervento familiare 
 
2.2 L’intervento di gruppo 
 
 

3. PREVENZIONE DEL DGA 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
Presentazione  

 
L’Ordine degli Psicologi della Lombardia sta lavorando da tempo per fornire ai professionisti 
una formazione evidence-based che li orienti nelle diverse aree di lavoro dello psicologo, a 
partire dalla prevenzione, la diagnosi e la cura. Lo scopo è quello di valorizzare la 
professione di psicologo in settori in cui possiamo giocare un ruolo importante, ritagliandoci 
un campo di intervento specifico in cui mettere in gioco le nostre competenze. 
In particolare, il Gruppo di Lavoro (GdL) del Progetto Psicologia delle Dipendenze sta 
portando avanti un lavoro prezioso per fornire ai colleghi strumenti e tecniche nel campo di 
questi disturbi, attraverso la stesura di diversi materiali. Il primo riguarda il Gioco d’Azzardo 
Patologico, un fenomeno in rapida crescita ma per cui mancano ancora percorsi di 
formazione specifici. Il dossier vuole allora essere una guida per conoscere da un punto di 
vista teorico questa patologia, e allo stesso tempo fornire delle linee guida sulla prevenzione 
e l’intervento.  
 
Ringrazio i colleghi del GdL che hanno dedicato con impegno il loro tempo e le loro 
competenze al servizio dei colleghi più giovani nella creazione di questi materiali; il lavoro 
del GdL rispecchia la visione dell’Ordine di rimessa in gioco delle competenze tra colleghi 
esperti e nuovi, per creare una nuova generazione di psicologi sempre più attenta ai bisogni 
e specializzata. Auguro a tutti una buona lettura, con l’auspicio che questo dossier possa 
rappresentare un primo mattoncino nella loro formazione nel campo sempre più importante 
delle patologie delle dipendenze.  
 
         Laura Parolin, Presidente OPL 
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Introduzione 
 

Questo documento è il frutto di un anno di lavoro degli psicologi coinvolti nel Progetto 
“Psicologia delle Dipendenze” finanziato dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia. 
L’idea del Progetto nasce dalla constatazione che lo Psicologo che voglia occuparsi di 
Dipendenze non trova ad oggi degli ambiti di formazione specifica nè nel percorso 
universitario nè nel percorso di specializzazione. Eppure non sono pochi i colleghi che 
lavorano nella prevenzione, diagnosi e cura delle dipendenze nè sono poche le opportunità 
occupazionali nei Servizi per le Dipendenze pubblici (SERD, Nucleo Operativo di Alcologia, 
Riabilitazione Dipendenze, Servizi di Prevenzione…) e nei Servizi privati accreditati (SMI, 
Comunità Terapeutiche, Centri Diurni, Reparti di Cliniche e Ospedali, Cooperative per la 
prevenzione e reinserimento sociale…). Capitano peraltro con una certa frequenza anche 
negli studi privati pazienti che abbiano problemi da uso di sostanze, come per esempio: 
adolescenti che utilizzano cannabis, adulti che hanno episodi di abuso di alcol o problemi di 
gioco d’azzardo. 
Ebbene, lo Psicologo che vuol lavorare con le dipendenze si deve costruire in autonomia un 
percorso di sviluppo delle conoscenze e competenze utili per potersi proporre come un 
professionista esperto in questo settore. Di solito ciò avviene attraverso la esperienza sul 
campo, a partire dai tirocini formativi che offrono la possibilità di vedere come altri colleghi 
mèntori hanno saputo tradurre le proprie competenze per la applicazione nel lavoro clinico 
col paziente con problemi da addiction e con la famiglia.  
La ricerca scientifica e la pratica clinica sono due fondamentali bussole che indicano allo 
Psicologo - e ai Servizi in cui lo Psicologo lavora - quali sono gli strumenti e le tecniche 
psicologiche da privilegiare perché hanno dato evidenza della loro efficacia (Evidence 
Based).  
Questo documento, prodotto dal Gruppo di Lavoro (GdL) del Progetto Psicologia delle 
Dipendenze, è il primo di una serie di materiali che si propongono la finalità di aiutare i 
colleghi a costruire i propri percorsi formativi per sviluppare competenze nella prevenzione, 
diagnosi e cura delle dipendenze e l’obiettivo di orientare la scelta di strumenti e pratiche 
psicologiche Evidence Based per garantire la maggiore efficacia del lavoro psicologico con 
la utenza affetta da questa forma di disturbi. 
Il primo Dossier è dedicato al Gioco d’Azzardo Patologico, un fenomeno che negli ultimi anni 
ha acquisito una particolare rilevanza a causa dell’incremento di persone affette da questa 
tipologia di problematiche a seguito dell’incremento della offerta di accessibilità al Gioco 
d’Azzardo alla popolazione nel nostro Paese.  
Negli ultimi anni la normativa nazionale e regionale e anche locale ha provato ad arginare 
questa diffusione. Il Legislatore ha stanziato importanti finanziamenti per l’intervento 
preventivo e clinico in favore delle persone che sviluppano un disturbo da gioco d’azzardo 
e Piani sul Gioco d’Azzardo Patologico vengono da qualche anno governati dalle Regioni e 
dalle Aziende Sanitarie con continuità ed ingenti investimenti. Proprio nel corso dei lavori 
del GdL è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Salute 16 luglio 2021, n.136  
“Regolamento recante adozione delle Linee di azione per garantire le prestazioni di 
prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal Gioco d’azzardo patologico”. 
Ne suggeriamo un'attenta lettura perché in esso è descritto il PDTA multidisciplinare indicato 
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per la presa in carico del Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA) e grande attenzione è rivolta 
agli interventi di carattere psicologico.  
 
Ringraziamo la Presidente Laura Parolin e tutti i Consiglieri dell’Ordine degli Psicologi della 
Lombardia che hanno voluto e fattivamente sostenuto il Progetto ordinistico sulla Psicologia 
delle Dipendenze. Il mio pensiero grato va a tutti i colleghi del GdL che, indotti dalla passione 
per il loro lavoro e dalla sensibilità verso i colleghi più giovani, hanno contribuito con grande 
impegno alla realizzazione di questo documento, dei webinar e della Cassetta degli attrezzi 
dello Psicologo delle Dipendenze. 
Tutti noi ci auguriamo che i materiali che abbiamo costruito possano trasmettervi, insieme 
alle informazioni contenute, anche la curiosità scientifica e l’insaziabile desiderio di cercare 
ogni volta la strada migliore per aiutare ogni persona che si rivolga a noi, professionisti della 
cura. 
 
                                                                                          Cinzia Sacchelli, Consigliere OPL 
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1. REVIEW SCIENTIFICA E STRUMENTI EVIDENCE-BASED 

 

Il gioco d’azzardo è ritenuto oggi una forma di intrattenimento socialmente accettabile.  Per 
molti individui si tratta di un’attività piacevole e con rischi limitati quando sono messe in atto 
strategie di controllo (APA, 2013). Per altre persone, invece, il gioco può diventare un’attività 
problematica con ricadute negative anche gravi (Griffiths et al., 2009): ciò a causa della 
fisiologica azione nel Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA) dei noti meccanismi di 
condizionamento psichico (classico ed operante) determinata dai rinforzi della vincita e della 
perdita.  
Una variabile che ha certamente incrementato la problematicità del GAP è la proliferazione 
delle opportunità di gioco (tipologia di giochi, prossimità e accessibilità dei luoghi ove 
giocare) a cui si sono aggiunte anche le modalità on line che consentono di giocare con 
estrema facilità, estendendo la popolarità del fenomeno alle diverse fasce di età e di ceti 
sociali. Ciò di conseguenza ha esteso il numero di persone che sviluppa problematiche 
correlate al gioco e ricerca una assistenza sanitaria e sociale, rendendo il disturbo da gioco 
d’azzardo (DGA) un importante problema di salute pubblica (Calado & Griffiths, 2016).  
L’incremento del gioco d’azzardo legale e delle sue forme determina una maggiore difficoltà 
di mettere in atto politiche di prevenzione efficaci e di intervento precoce, ove l’ostacolo più 
grande è costituito dalla difficoltà di identificare e riconoscere il DGA nelle sue prime 
manifestazioni. Come per altre dipendenze, anche nel caso del gioco d’azzardo vi è una 
generica reticenza dei soggetti affetti a rivolgersi a specialisti per farsi aiutare. Anzi - 
essendo un fenomeno relativamente nuovo, diffuso, legale ed associato alla piacevolezza - 
gran parte della popolazione difficilmente riconosce la problematicità del proprio 
comportamento e la identifica quale disturbo psicologico con proprie e specifiche 
caratteristiche. Si stima che solo il 7-12% dei giocatori d’azzardo patologici cerca un aiuto 
trattamentale, e si tratta principalmente di coloro che mostrano i sintomi di gioco più gravi 
(Slutske, 2006). È anche per tale motivo che diventa importante formare gli operatori 
sociosanitari, i volontari, coloro che si occupano di indebitamento ed indigenza, le persone 
che vivono nella comunità, a riconoscere precocemente i segni e i sintomi non conclamati 
del disturbo da gioco d’azzardo (DGA), e fornire i primi strumenti di consulenza e 
orientamento per le persone e le famiglie che vivono tali problematicità. 
 

1.1. Epidemiologia 

Prevalenza 
La revisione sistematica di Calado & Griffiths (2016), raccogliendo 15 anni di studi a livello 
mondiale, ha rilevato che lo 0,1-5,8% degli individui soddisfa i criteri diagnostici per il DGA 
durante l’anno, e che lo 0,7-6,5% soddisfa i criteri per il disturbo durante il ciclo di vita. 
L’esame dei tassi di prevalenza europei del gioco d’azzardo negli ultimi anni ha mostrato 
che questo varia tra lo 0,12% e il 3,4%. Prevalenze minime si registrano in Norvegia 
(0,15%), in Germania e Regno Unito (0,3%) (Calado & Griffiths, 2016). L’Italia rientra nella 
media europea con una prevalenza di 2.2% del disturbo nella popolazione generale. Le 
statistiche annuali dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM, 2020) riportano un continuo 
aumento della raccolta da giochi, la quale si stima in 110.5 miliardi di euro per il 2019. 
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Sebbene in termini assoluti le maggiori entrate siano assicurate ancora dalle slot machines, 
si osserva un continuo aumento del gioco online, delle scommesse virtuali e delle 
scommesse sportive. La regione dove si spende di più è la Lombardia, mentre spetta alla 
Campania il primato in termini relativi (rapportato alla sua popolazione).  
Il problema del gioco non riguarda soltanto il mondo maschile o quello adulto, il fenomeno 
si è esteso a macchia d’olio anche tra donne ed adolescenti. Dall’indagine ESPAD del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche sui consumi d’azzardo relativa all’anno 2017, emerge 
che sono oltre un milione i giovani che giocano d’azzardo, di età compresa tra i 15 ed i 19 
anni (Cerrai et al., 2019). In questa fascia, il gioco più diffuso sarebbe il Gratta & Vinci, che 
coinvolge di più il mondo femminile; seguito dalle scommesse sportive, che non 
rappresentano solo l’attività d’azzardo più frequente nel mondo maschile ma secondo 
l’indagine sono anche più frequentemente associate a profili di gioco problematico.  
La quota maggioritaria delle persone affette da DGA in carico ai Servizi delle Dipendenze 
gioca alle slot machine.  
L’Istituto Superiore di Sanità ha commissionato un’indagine trasversale sulla popolazione, 
rilevando che il 36,4% degli adulti ha giocato almeno una volta nell’ultimo anno, con 
prevalenza maschile (43,7%) e fascia 40-64 (41,1%) (Pacifici et al., 2019). Le aree dove si 
gioca di più sono il nord-ovest ed il centro; il meridione e le isole hanno invece prevalenze 
maggiori per giocatori problematici. Il concomitante consumo di sostanze (lecite e non) al 
gioco d’azzardo emerge soltanto quando si prendono in considerazione i giocatori 
problematici, per i quali si stima un tasso di prevalenza del 3% della popolazione. Per 
ulteriori dettagli si raccomanda la visione del rapporto ISTISAN 19/28 dell’ISS (Pacifici et 
al., 2019). 
 
1.2. COMORBILITA’ 
Data la tendenza a sottostimare l’impatto del DGA e visto l’attuale assetto del sistema dei 
servizi delle dipendenze, l’accesso alla cura da parte delle persone con DGA avviene 
spesso con una diagnosi secondaria, in pazienti che solitamente hanno una diagnosi 
primaria di dipendenza da sostanze (Pacifici et al., 2018).  
I Giocatori che cercano un trattamento sono quelli che hanno un disturbo più grave e che 
presentano comorbidità con altri disturbi (Winters & Kushner, 2003). Da una indagine su 
larga scala, emerge come l’insorgenza del disturbo da gioco d’azzardo segua altri disturbi 
in comorbilità in circa tre quarti dei casi (74,3%) e solo in un quarto dei casi li preceda 
(23,5%): i disturbi d’ansia e dell’umore precedono l’insorgenza del gioco patologico mentre, 
più spesso, i disturbi da uso di sostanze seguono l’insorgenza dello stesso (Erbas & 
Buchner, 2012). Lo studio di Dowling et al. (2015) è la prima revisione sistematica e 
metanalisi che ricerca le stime di prevalenza dei disturbi psichiatrici in comorbidità in 
giocatori problematici e patologici in trattamento. I risultati provenienti da 36 studi selezionati 
indicano che circa tre quarti dei Giocatori patologici in trattamento manifestavano anche 
disturbi ascrivibili all’area dell’affettività.  
In Italia la diagnosi e cura del DGA è per lo più in capo ai Dipartimenti della Salute Mentale 
e delle Dipendenze e agli Enti Privati accreditati di settore, che di norma rilevano la presenza 
del disturbo nei pazienti che si rivolgono a loro prioritariamente per una patologia psichiatrica 
o di dipendenza da sostanze. Ciò comporta che nei dati epidemiologici sul GAP la incidenza 
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della comorbilità sia fisiologicamente molto rilevante a fronte di una bassa incidenza di 
pazienti in carico per il solo DGA. 
 

1.3. DIAGNOSI 

Vi sono diversi test valutativi che orientano e supportano il clinico nella definizione più 
appropriata del quadro diagnostico legato al gioco patologico, ma generalmente la diagnosi 
di Disturbo da Gioco d’Azzardo è effettuata secondo i criteri del Manuale Diagnostico e 
Statistico dei Disturbi Mentali (DSM) forniti dall’APA o i criteri della Classificazione 
Internazionale delle Malattie (ICD) forniti dall’OMS. Prima delle edizioni più recenti, il 
fenomeno era inquadrabile tra i Disturbi del controllo degli impulsi. Con l’introduzione del 
DSM-5 e del ICD-11, la comunità scientifica ha ritenuto più appropriato includere il disturbo 
da gioco d’azzardo tra le dipendenze. ICD-11 ha addirittura fatto un passo in più 
differenziando le dipendenze da sostanze e da quelle comportamentali, al cui interno ha 
incluso anche il disturbo da gioco oltre al gambling. 
 
DSM-5 – Disturbo da Gioco d’azzardo (312.31) 
 
Criteri 
A. Persistente e ricorrente comportamento problematico di gioco d’azzardo che comporta 
compromissione o disagio clinicamente significativi, come indicato da un soggetto che, 
nell’arco di un periodo di 12 mesi, presenta quattro o più tra i seguenti: 

1. ha bisogno di giocare quantità crescenti di denaro per raggiungere l’eccitazione 
desiderata; 

2. diventa irrequieto o irritabile quando tenta di ridurre o di smettere di giocare; 
3. ha compiuto sforzi ripetuti ed infruttuosi nel tentativo di smettere, ridurre o controllare 

il gioco; 
4. è spesso preoccupato per il gioco; 
5. spesso gioca quando si sente a disagio; 
6. dopo aver perso denaro giocando, spesso ritorna un altro giorno per rifarsi 

(“chasing”); 
7. mente per dissimulare quanto sia coinvolto nel gioco; 
8. ha messo in pericolo o perso una relazione importante, un lavoro o un'opportunità 

educativa o di carriera a causa del gioco; 
9. si affida ad altri per ottenere denaro per alleviare situazioni finanziarie disperate 

causate dal gioco. 
B. Il comportamento di gioco d’azzardo non è spiegabile da un episodio maniacale. 
 
Gravità 
• Lieve: 4-5 criteri soddisfatti; 
• Moderata: 6-7 criteri soddisfatti; 
• Grave: 8-9 criteri soddisfatti. 
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Decorso 
• episodico: presenza dei criteri diagnostici in più occasioni, con attenuazione 
sintomatologica per periodi di almeno alcuni mesi tra i periodi di disturbo da gioco d’azzardo; 
• persistente: presenza continua dei sintomi e criteri diagnostici per un periodo di diversi 
anni. 
 
Remissione 
• in remissione precoce: nessun riscontro di criteri per il disturbo per un periodo di almeno 
3 mesi, e meno di 12 mesi, dopo che i criteri diagnostici erano stati precedentemente 
soddisfatti; 
• in remissione protratta: nessun criterio diagnostico viene più riscontrato per un periodo di 
almeno 12 mesi dopo che i criteri diagnostici erano stati precedentemente soddisfatti. 
 
 
ICD-11 – Disturbo da Gioco d’azzardo (6C50) 
 
Descrizione 
Il disturbo da gioco d'azzardo è caratterizzato da un modello di comportamento di gioco 
persistente o ricorrente, che può attuarsi online (cioè su internet) o offline, ed è manifestato 
da: 

1. alterazione del controllo sul gioco d'azzardo (con riferimento circa l'insorgenza, la 
frequenza, l'intensità, la durata, la fine, il contesto); 

2. crescente priorità data al gioco d'azzardo al punto che ha la precedenza su altri 
interessi di vita e attività quotidiane; 

3. continuazione o escalation del gioco d'azzardo nonostante il verificarsi di 
conseguenze negative. 

Il modello di comportamento di gioco può essere continuo o episodico e ricorrente. Il modello 
di comportamento di gioco d'azzardo si traduce in un disagio significativo o in una 
significativa compromissione delle aree personali, familiari, sociali, educative, occupazionali 
o di altre importanti aree di funzionamento. Al fine di assegnare una diagnosi, il 
comportamento di gioco e le altre caratteristiche devono essere normalmente evidenti per 
un periodo di almeno 12 mesi; tale durata può essere ridotta quando tutti i criteri diagnostici 
sono soddisfatti e i sintomi sono gravi. 
 
Inclusioni 
Gioco d'azzardo compulsivo 
 
Esclusioni 
Disturbo bipolare di tipo I (6A60) 
Disturbo bipolare di tipo II (6A61) 
Gioco d'azzardo o scommesse pericolose (QE21) 
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ICD-11 – Gioco d'azzardo o scommesse pericolose (QE21) 
 
Descrizione 
Il gioco d'azzardo e le scommesse pericolose si riferiscono a un modello di gioco d'azzardo 
e scommesse che aumenta sensibilmente il rischio di conseguenze dannose per la salute 
fisica o mentale per l'individuo o per gli altri che gli stanno intorno. L'aumento del rischio può 
derivare dalla frequenza del gioco o delle scommesse, dalla quantità di tempo dedicato a 
queste attività o dal contesto del gioco e delle scommesse, dalla trascuratezza di altre 
attività e priorità, da comportamenti rischiosi associati al gioco e alle scommesse o al loro 
contesto, dalle conseguenze negative del gioco e delle scommesse, o da una combinazione 
di questi fattori. Il modello di gioco e scommessa spesso persiste nonostante la 
consapevolezza di un aumento del rischio di danno per l'individuo o per gli altri. 
 
Esclusioni 
Disturbo da gioco d'azzardo (6C50). 
 
1.4. Valutazione 
La valutazione del soggetto che si presenta per un problema da gioco d’azzardo costituisce 
una fase cruciale di tutto il percorso, dalla prima accoglienza alla successiva presa in cura. 
Seguendo la multifattorialità del disturbo, anche il percorso del soggetto dipendente non può 
che richiedere la collaborazione di diversi professionisti. Un approccio multidisciplinare è 
essenziale in questi casi; di conseguenza lo psicologo si dovrà interfacciare con diversi attori 
della rete socio-sanitaria, sia che egli faccia parte della rete dei servizi pubblici sia che riceva 
il soggetto attraverso l’attività da libero professionista privato.  
Il DGA, infatti, è una patologia complessa che determina diverse problematiche 
psicologiche, sociali ed economiche; talvolta è concomitante ad altre forme di dipendenza 
o di psicopatologia. Nei casi più gravi può presentarsi anche un rischio suicidario: ciò 
comporta la necessità di operare una anamnesi approfondita al fine di rilevare eventuali 
fattori di rischio contingenti e patologie concomitanti, tipologia e gravità delle problematiche 
di gioco e psicologiche e loro conseguenze (personali, familiari, economiche, sociali). 
Quando vi fosse un potenziale rischio suicidario, è opportuno che il soggetto e i familiari 
siano agganciati anche ai servizi della salute mentale e dipendenze, dotati di equipe 
multidisciplinari integrate e di strumenti utili per intervenire efficacemente sulle emergenze. 
Per un inquadramento clinico idoneo ad impostare il corretto modello di intervento, occorre 
effettuare un processo di valutazione che prenda in considerazione diverse aree, quali: 
modalità di gioco, motivazione al cambiamento, distorsioni cognitive, presenza di 
comorbilità, tratti di personalità, relazioni familiari e sociali, situazione economica, situazione 
lavorativa. Inoltre, andranno considerate alcune aree rilevanti tra cui il rischio suicidario, 
l’impulsività e l’indebitamento. Per quanto riguarda le modalità di gioco, sarà utile analizzare 
i giochi praticati, la frequenza con cui si gioca, i luoghi prediletti, il denaro investito. Altri 
aspetti importanti da indagare sono l’età di esordio, gli eventuali periodi di remissione, gli 
sforzi per smettere, l’impulso a giocare, i significati attribuiti al gioco, la situazione economica 
e debitoria, la presenza di familiari di supporto disponibili ad essere coinvolti in alcune 
funzioni del percorso di cura. 
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Gli individui con problemi di gioco d’azzardo hanno più probabilità della popolazione 
generale di avere problemi di salute e utilizzano i servizi sanitari ad un tasso più elevato 
(Morasco et al., 2006). Pertanto, un approccio efficace per identificare gli individui con un 
problema di gioco d'azzardo è di fare sempre uno screening rapido (di cui si parlerà in 
seguito), quando questi si rivolgono ai servizi sanitari di base, anche presentando sintomi 
diversi (per es. dipendenze, disturbi dell’umore, ansia…) o problematiche diverse (per es. 
problemi economici o familiari) che non vengono ricondotti dal paziente al suo 
comportamento di gioco d’azzardo (Dowling et al., 2017) o quando le famiglie chiedono un 
supporto di tipo socio-economico. Infatti, una parte delle persone e delle famiglie con DGA 
tende ad omettere la sussistenza di questo problema quando porta una richiesta di aiuto. 
Lo Screening e l’Assessment del disturbo da gioco d'azzardo sono due attività distinte, 
anche se i termini sono spesso usati in modo intercambiabile (APA, 2014). Attraverso lo 
Screening è possibile determinare se il soggetto potrebbe avere un problema di GAP 
correlato e se potrebbe beneficiare di una valutazione più approfondita (Sandberg et al., 
2013). L’Assessment clinico aiuta a ottenere una visione più completa della situazione del 
soggetto ed a sviluppare un piano di trattamento e di prevenzione fatto su misura per le sue 
esigenze (APA, 2014; George & Murali, 2005). 
 
Procedura 
Le Linee guida internazionali - prodotte da istituzioni australiane ma supportate dalla 
comunità scientifica - raccomandano di sottoporre a Screening di routine i clienti che si 
rivolgono ai servizi di salute mentale e quelli che appartengono a gruppi che hanno alti tassi 
di gioco d'azzardo problematico (PGRTC, 2011). Altri studi raccomandano di utilizzare uno 
strumento che sia convalidato e adatto all'età dei soggetti, specie per lo screening delle 
persone più giovani (Edgren et al., 2016; Hodgins et al., 2011).  
Lo Screening è breve e aiuta a identificare l’esistenza del problema (APA, 2014). Prima di 
effettuare lo screening o la valutazione di un paziente bisogna assicurarsi che abbia 
compreso lo scopo e acconsenta a rispondere alle domande (George & Murali, 2005); usare 
un linguaggio non minaccioso e non giudicante per spiegare i benefici e i limiti dello 
Screening e della Valutazione, quanto tempo ci vorrà per completarlo, come si utilizzeranno 
i dati e cosa se ne farà. La persona adulta e responsabile deve essere rassicurata sul fatto 
che i dati verranno trattati nel rispetto della sua privacy e non verranno comunicati a terzi 
senza un suo consenso. Se i risultati dello Screening sono positivi, la raccomandazione è 
di condurre una valutazione approfondita o di indirizzare il soggetto a servizi specializzati 
(George & Murali, 2005).  
La Valutazione aiuta a capire il contesto personale, sociale e culturale del paziente, così 
come i suoi punti di forza e le sue necessità di trattamento. Un’accurata Valutazione 
dovrebbe includere i seguenti elementi: 

• Anamnesi psicologica personale e familiare 
• Valutazione del comportamento di gioco (tipologia, frequenza, spesa) 
• Conseguenze del comportamento GAP (psicologiche, familiari, economico-sociali) 
• Motivi della consultazione e aspettative individuali e familiari 
• Motivazione al cambiamento 
• Valutazione della salute mentale e dell'uso di sostanze legali e illegali 
• Rete familiare e sociale e disponibilità alla condivisione del percorso e supporto 
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Una Valutazione approfondita aiuterà a costruire un rapporto con il paziente, lo aiuterà a 
vedere la portata del problema e aumenterà la sua motivazione a cambiare (George & 
Murali, 2005). Quando si discute il comportamento di gioco d'azzardo, è raccomandato un 
approccio de-stigmatizzante e sensibile a qualsiasi potenziale vergogna che il paziente 
possa provare ed indurlo a trattenere le informazioni. Usare un linguaggio chiaro e non 
giudicante sia durante la valutazione che quando si spiegano i risultati; includere una 
descrizione dei punti di forza, il problema identificato e le opzioni di trattamento 
raccomandate (George & Murali, 2005). 

Sebbene il DSM rimanga lo strumento più frequentemente utilizzato per diagnosticare la 
presenza e della gravità del DGA, non è raro riscontrare tra i clinici l’utilizzo aggiuntivo del 
modello di Blaszczynski e Nower (2002) quale griglia di valutazione per distinguere tra 
diverse tipologie di giocatori e definire un programma terapeutico appropriato ed una 
prognosi più accurata a seconda della categoria in cui rientra il soggetto. Secondo tale 
modello, tutti i giocatori, a prescindere dalla tipologia, condividono le distorsioni cognitive, il 
fenomeno del chasing e l’esposizione agli stimoli. Proprio i cosiddetti “fattori ambientali”, 
come ad esempio l’accessibilità e la disponibilità del gioco d’azzardo, rappresentano una 
componente in comune alla base dei pathways; il rischio di sviluppare problemi connessi al 
gioco d’azzardo aumenta quanto più vengono favoriti la prossimità e l’accesso che la 
popolazione ha con il gioco d’azzardo: se l’iniziazione al gioco può avvenire per curiosità o 
come modalità di inclusione nel gruppo dei pari, la pronta disponibilità di siti ove giocare 
incrementa la facilità di riprodurre questi comportamenti (Abbott & Volberg, 1996), 
impattando sullo sviluppo di un vero e proprio disturbo.      Fatta questa premessa e tracciato 
questo minimo comun denominatore, un giocatore d’azzardo può sviluppare una condizione 
di gioco patologico attraverso tre differenti pattern, chiamati pathways (percorsi), poiché 
spiegano differenti alternative eziopatogenetiche del disturbo:  

1. Pathway 1 - Giocatori condizionati nel comportamento, i quali molto spesso non 
lamentano precedenti disturbi ma sono appunto condizionati psicologicamente per 
gli effetti delle distorsioni cognitive in azione, creando ciò che in gergo si dice 
“familiarizzazione allo stimolo” e costituendo un pattern ricorsivo definito “chasing”. 
La presenza di rinforzi positivi (piacere, eccitamento) o negativi (evitamento di stati 
emotivi disturbanti) modificano la probabilità di ripetere il comportamento di gioco. 
Anche la presenza di pensieri disfunzionali e distorsioni cognitive connesse al 
comportamento da gioco sembrano contribuire ad un aumento del craving e della 
spinta a giocare (Wright et al., 1993). 

2. Pathway 2 - Giocatori emotivamente disturbati, i quali spesso presentano disturbi 
psicologici nell’area della affettività e riportano traumi nella loro storia personale e 
familiare; anche in questi casi sono comunque in azione i meccanismi identificati con 
il pathway 1. Rientrano in questo pathway fattori di rischio come la presenza di abusi 
infantili, traumi emotivi, disturbi d’ansia o afferenti alla sfera dell’umore, tratti di 
personalità depressivi, evitanti o schizoidi, life skills deficitarie. È in questa tipologia 
che si trovano molti giocatori, per i quali il gioco d’azzardo diventa una via di fuga da 
situazioni o vissuti emotivi insostenibili (Mark & Lesieur, 1992); in questi casi, alla 
luce della presenza di dimensioni psicopatologiche complesse, la compliance 
terapeutica può rivelarsi ambivalente ed il trattamento necessita di un periodo di 
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lunga durata, anche per la possibile presenza in comorbilità di altre forme di 
dipendenza (ad es. alcol e sostanze).  

3. Pathway 3 - Giocatori per i quali sono presenti disfunzioni a livello di 
neurotrasmettitori (serotonina, noradrenalina, dopamina) che influenzano: la capacità 
di controllare gli impulsi; la capacità di rimandare e controllare il piacere derivante da 
attività ludiche; la capacità di prendere decisioni appropriate; la ricerca del rischio. 
Rientrano in questa tipologia quegli individui che presentano caratteristiche di natura 
antisociale e/o impulsiva, e che spesso durante l’infanzia manifestano tratti 
riconducibili all’ADHD. Questo tipo di giocatori generalmente si approccia al gioco 
precocemente, di solito in età adolescenziale, e tende ad avere episodi di grave 
perdita di controllo. La presenza di tratti antisociali e/o di caratteristiche impulsive 
rendono questi pazienti spesso molto difficili da coinvolgere nel percorso di cura, che 
si rivela complesso alla luce della frequente presenza di altre forme di abuso o di 
dipendenza (alcol e sostanze). 

È interessante notare che il Pathway 1, più che caratterizzarsi per alcuni tratti distintivi, si 
qualifica perché NON HA quelle caratteristiche critiche che invece sono presenti nei 
Pathways 2 e 3 (es. psicopatologia, traumi, impulsività, antisocialità, ecc.). Le tre tipologie 
sono presentate in ordine di gravità e ogni livello comprende i meccanismi operativi del 
precedente: il primo pathway risponde meglio al trattamento; il secondo pathway ha bisogno 
di una strutturazione efficace della terapia, che prenda così in considerazione una completa 
anamnesi del soggetto; il terzo pathway molto probabilmente ha bisogno di una 
combinazione di trattamenti, includendo quello farmacologico.  
 
Strumenti standardizzati brevi 
Le strategie per l’identificazione della presenza di un DGA includono l'uso di strumenti rapidi 
di Screening che possono essere velocemente somministrati come prassi di routine a tutti i 
pazienti che si presentino a Servizi delle dipendenze o della Salute mentale o agli utenti che 
portino richieste di tipo socio-economico ai Servizi sociali o Enti di assistenza. Quelli che 
seguono sono strumenti brevi che potrebbero essere utilizzati in qualunque setting grazie 
alla loro semplicità, con una minima preparazione da parte del somministratore: la finalità a 
cui si prestano è quella di fare in modo che la rete sociosanitaria, in ogni nodo, sia pronta a 
riconoscere ed intercettare precocemente i casi a rischio di DGA.  
 
Lie/Bet Questionnaire (Johnson et al., 1997) 
Il Lie/Bet Questionnaire è uno strumento a due item ritenuto valido e affidabile per escludere 
comportamenti di gioco patologici. Le due domande del Lie/Bet differenziano in modo 
coerente tra il gioco d'azzardo patologico e quello non patologico e sono utili nello screening 
per determinare se uno strumento più lungo dovrebbe essere usato nella diagnostica. Valuta 
la di presenza di una condizione di rischio su due criteri, secondo un sistema di valutazione 
bipolare (sì/no): aumentare la quantità di denaro giocata e la tendenza a mentire riguardo 
al gioco. I due quesiti della scala sono: 1. “Hai mai sentito il bisogno di scommettere sempre 
più denaro?” e 2. “Hai mai dovuto mentire a persone per te importanti su quanto hai 
giocato?”. Un "sì" a una o entrambe le domande suggerisce che è necessaria un'ulteriore 
Valutazione approfondita. Dello strumento esiste una traduzione italiana (Capitanucci & 
Carlevaro, 2004). 
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NODS-CliP (Toce-Gerstein et al., 2009) 
Il NODS-CliP è una versione breve del NODS, composto da 3 dei 21 item originari, a risposta 
binaria sì/no, selezionati come rappresentativi per un primo screening dello strumento 
integrale. Esso stima problemi di perdita di controllo, menzogne e preoccupazioni (control, 
lying, preoccupation; CLiP). Gli item sono così costituiti: NODS1 (Preoccupazione) - “Ci 
sono mai stati periodi di almeno due settimane in cui passavi molto tempo a pensare alle 
esperienze di gioco, o a progettare le prossime giocate o scommesse?”; NODS4 (Controllo) 
- “Hai mai cercato di interrompere, ridurre o controllare il tuo gioco d’azzardo?”; NODS11 
(Mentire) - “Hai mai mentito a familiari, amici o altri su quanto giochi o su quanto denaro hai 
perso giocando?”. Se il soggetto risponde “Sì” ad uno o più item, si consiglia una Valutazione 
approfondita. È una forma abbreviata del test NODS (lifetime), adatta ad un primo 
screening, con risultati migliori nella popolazione generale. Non esiste una versione italiana. 
Tuttavia, data la semplicità del test (3 item) si può usare la versione offerta qui. 
 
 
NODS-PERC (Volberg et al., 2011) 
Il NODS-PERC è una versione breve del NODS, composto da 4 dei 21 item originari, a 
risposta binaria sì/no, selezionati come rappresentativi per un primo screening dello 
strumento integrale. Esso stima preoccupazioni riguardo al gioco, giocare come fuga dai 
problemi, compromissione relazioni, rincorsa alle perdite (preoccupation, escape, 
relationships, chasing; PERC). Gli item sono così costituiti: NODS1 (Preoccupazione) - “Ci 
sono mai stati periodi di almeno due settimane in cui passavi molto tempo a pensare alle 
esperienze di gioco, o a progettare le prossime giocate o scommesse?”; NODS8 (Fuga) - 
“Hai mai giocato d'azzardo come modo per sfuggire ai problemi personali?”; NODS10 
(Rincorsa) - “C'è mai stato un periodo in cui, se perdevi soldi al gioco un giorno, tornavi un 
altro giorno per pareggiare i conti?”; NODS14 (Relazioni a rischio) - “Giocare d’azzardo ti 
ha mai causato seri e ripetuti problemi nelle relazioni con i familiari o gli amici?”. Se il 
soggetto risponde “Sì” ad una o più item, si consiglia un'ulteriore Valutazione approfondita. 
È una forma abbreviata del test NODS (lifetime), adatta ad un primo screening, con risultati 
migliori nella popolazione clinica o in trattamento per dipendenze. Non esiste una versione 
italiana. Tuttavia, data la semplicità del test (4 item) si può usare la versione offerta qui. 
 
Brief Biosocial Gambling Screen (BBGS; Gebauer et al., 2010) 
Il BBGS è uno strumento di screening breve autosomministrabile che si basa su 3 item, a 
risposta binaria sì/no. Utilizzato per lo screening del gioco d'azzardo patologico, è stato 
sviluppato utilizzando i criteri del DSM-IV relativi all'anno precedente per il gioco d'azzardo 
patologico dall'Alcohol Use Disorder and Associated Disabilities Interview Schedule IV 
(AUDADIS-IV). Lo strumento è maggiormente indicato per lo screening clinico per il gioco 
d’azzardo. Si basa su 3 item: Astinenza - “Negli ultimi 12 mesi, sei diventato irrequieto, 
irritabile o ansioso quando cercavi di smettere di giocare?”; Mentire - “Durante gli ultimi 12 
mesi, hai cercato di non far sapere alla tua famiglia o ai tuoi amici quanto hai giocato?”; 
Bailout - “Negli ultimi 12 mesi, hai avuto problemi finanziari tali da dover ottenere aiuto per 
le spese quotidiane dalla famiglia, dagli amici o dall'assistenza sociale?”. Una sola risposta 
sì a uno qualsiasi dei tre item indica un problema di comportamento col gioco e perciò la 
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necessità di un approfondimento diagnostico in ambiente specialistico. È possibile 
compilarlo online in lingua italiana su:  
https://divisiononaddiction.org/wp-content/plugins/bbgs-e-screener/index.php?lang=IT 
 
Brief Problem Gambling Screen-5 (BPGS; Volberg & Williams, 2011) 
Lo strumento è indicato maggiormente in screening clinico per il gioco d’azzardo. La sua 
forma più estesa si basa su 5 domande da farsi con riferimento agli ultimi 12 mesi: “Diresti 
di aver avuto pensieri continui o preoccupazioni riguardo al gioco d’azzardo?”; “Hai sentito 
la necessità di giocare più soldi per avere lo stesso piacere di prima nel giocare?”; “Ti è 
capitato spesso di giocare a soldi per più tempo, più frequentemente o spendendo più 
denaro di quello che avresti voluto?”; “Hai cercato di ridurre, controllare o interrompere il 
gioco in denaro?”; “Hai chiesto in prestito soldi oppure hai dovuto vendere qualcosa per 
avere il denaro per giocare?”. Una sola risposta sì a uno qualsiasi dei 5 item indica un 
problema di comportamento col gioco e perciò la necessità di un approfondimento 
diagnostico in ambiente specialistico. Non esiste una versione italiana. Tuttavia, data la 
semplicità del test (5 item) si può usare la versione qui offerta. La forma presente a 5 item 
è nota come BPGS-5. Esistono altre due versioni, ancora più brevi, le quali selezionano solo 
due item (BPGS-2) o 3 item (BPGS-3) dei cinque. 
 
 
Strumenti standardizzati di Valutazione approfondita del GAP 
 
Con gli strumenti di valutazione sarà quindi possibile andare a misurare l’entità del 
problema. L’uso di questi strumenti consente di identificare i pazienti con DGA e di includerli 
in interventi mirati supplementari a quelli per l’abuso di sostanze. Questi strumenti 
dovrebbero essere predisposti in maniera più organizzata, nonchè utilizzati dall’operatore 
che possiede una conoscenza adeguata dello strumento specifico. 
 
South Oaks Gambling Screen (SOGS; Lesieur & Blume, 1987) 
Il SOGS è uno strumento strutturato per valutare il gioco d'azzardo compulsivo o patologico 
nel corso della vita. È lo strumento più popolare, il più frequentemente utilizzato e costituisce 
lo standard per la valutazione del DGA. La sua brevità lo rende facile da somministrare e 
valutare, richiedendo non più di 10 minuti di tempo. Composto da 20 item, esso può essere 
somministrato sia in forma di intervista che in formato self-report. I primi 3 item forniscono 
informazioni di base. È basato sui criteri diagnostici del DSM III con indicazione di un cut-
off per DGA (≥5). È disponibile anche una versione abbreviata a 7 item, sviluppata e valutata 
in una popolazione di veterani militari (Nelson & Oehlert, 2008); così come una versione in 
italiano (Guerreschi & Gander, 2000). 
Il SOGS-RA (Winters et al., 1993) è un adattamento del SOGS, predisposto per la 
popolazione adolescenziale, garantendo una valutazione più appropriata all’età e al 
contesto di vita dei più giovani. L'adattamento comprende lievi cambiamenti nel linguaggio 
e uno schema di punteggio che pone meno enfasi sulle voci relative alle fonti di denaro 
utilizzato per il gioco d'azzardo. Il SOGS-RA classifica la gravità del problema del gioco in 
tre categorie: nessun gioco d'azzardo problematico, gioco d'azzardo a rischio, e gioco 
d'azzardo problematico. In base al punteggio ottenuto è possibile differenziare coloro che 
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non giocano (punteggio da 0 a 1), dai giocatori “a rischio” (punteggio di 2 o 3) e dai giocatori 
d’azzardo “problematici” (punteggio maggiore di 3). Anche di questa versione esiste una 
validazione italiana (Couyoumdjian et al., 2006). 
 
Canadian Problem Gambling Index (CPGI; Ferris & Wynne, 2001) 
Più che per fini diagnostici è nato come strumento per l’utilizzo nella ricerca epidemiologica 
sulla prevalenza del gioco d'azzardo. Il CPGI è in gran parte basato su elementi del SOGS 
e del DSM-IV, fornendo una valutazione del gioco problematico con incluse misurazioni 
dell’attività di gioco (tipologia, frequenza ed entità di spesa), con riferimento all’ultimo anno. 
Oggetto di indagine sono la presenza di: tolleranza; rincorsa delle perdite; riconoscimento 
del problema di gioco; denaro e problemi finanziari; conseguenze sullo stato di salute; senso 
di colpa per il modo di giocare o le sue conseguenze. La scala contiene 31 item (più i dati 
demografici). Solo 9 di questi item sono valutati, e comprendono il Problem Gambling 
Severity Index (PGSI), l’indice progettato per servire sia come misura di prevalenza che 
come screening della popolazione generale, il quale è breve, affidabile, e fornisce adeguate 
stime del problema. I 22 item rimanenti sono indicatori del coinvolgimento nel gioco 
d'azzardo (tipi di attività di gioco, frequenza di gioco, spesa per il gioco), e i correlati del 
DGA che possono essere utilizzati per sviluppare profili di diversi tipi di giocatori. 
L’interpretazione del punteggio segue questi intervalli: 0 denota un’assenza di problema; un 
range di 1-2 indica un rischio basso; un range di 3-7 indica un rischio moderato; un 
punteggio superiore a 8 segnala la presenza di gioco problematico. Il CPGI è stato introdotto 
nel 2001 e da allora è riconosciuto in campo internazionale come uno strumento di misura 
molto affidabile del comportamento di gioco. Ne esiste una versione validata in italiano 
(Colasante et al., 2013). Del solo PGSI è stata sviluppata anche una versione validata in 
italiano (Barbaranelli et al., 2013). 
 
National Opinion Research for Gambling Problems (NODS; Gerstein et al., 1999) 
Il NODS è un questionario breve autosomministrato che indaga il comportamento di gioco, 
composto da 21 item, a risposta binaria sì/no, i cui primi 4 fungono da elementi di screening. 
I 17 item seguenti a cui vengono sottoposti gli individui positivi allo screening, sono progettati 
per esplorare e valutare i comportamenti di gioco problematici. Esso è stato sviluppato 
specificamente per valutare i criteri del DSM-IV per il gioco d'azzardo patologico: 
Preoccupazione, Tolleranza, Ritiro, Perdita di controllo, Fuga, Rincorsa, Mentire, Atti illegali, 
Relazioni significative a rischio, e Bailout. Il totale dei punteggi al test può variare da 0 a 10, 
con punteggi più alti che indicano maggiore problematicità nel gioco d’azzardo. Un 
punteggio inferiore a 3 indica un rischio per gioco d’azzardo. Un punteggio tra 3 e 4 
suggerisce la presenza di problemi legati al gioco d’azzardo. Gli individui con punteggi 
maggiori di 4 sono identificabili come giocatori d’azzardo patologici. Esiste una forma -
lifetime, dove gli item sono formulati riferendosi all’intero periodo di vita, ed una forma -
ultimo anno, dove gli item si riferiscono appunto all’ultimo anno. Dal test sono nate due 
versioni brevi, adatte allo screening (< 5 item): NODS-CLIP, a 3 item che esplorano 
altrettanti criteri DSM (perdita di controllo, mentire, preoccupazione); NODS-PERC, a 4 item 
che esplorano altrettanti criteri DSM (preoccupazione, fuga, relazioni a rischio, rincorsa). 
Non vi è una validazione italiana. 
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Strumenti ausiliari per l’Assessment 
Oltre alle scale di misurazione direttamente coinvolte nella valutazione della sintomatologia 
correlata al disturbo, ve ne sono altre che supportano il clinico nel costruire un quadro 
completo del paziente. In alcuni casi si tratta di strumenti derivanti da altre aree o nati per 
altri scopi, in altri casi si tratta di strumenti che si orientano a valutare specifici aspetti o 
dimensioni del disturbo.  
Il Gambling Related Cognitions Scale (GRCS; Raylu & Oei, 2004) è un questionario 
autosomministrato composto da 23 item disposti su una scala Likert a 7 punti (da 
completamente in disaccordo a completamente in accordo). Esso misura 5 variabili: 
aspettative dal gioco, illusione di controllo della sorte, controllo predittivo dell’esito, 
incapacità a smettere di giocare, distorsioni interpretative. Sono state evidenziate buone 
proprietà psicometriche nella validazione italiana (Donati et al., 2015). 
Il Gambling Pathways Questionnaire (GPQ; Nower & Blaszczynski, 2017) è uno strumento 
a 48 item basato sul modello dei Pathways presentato sopra (Blaszczynski & Nower, 2002). 
Lo strumento fornisce al clinico un'istantanea della valutazione del paziente su nove fattori 
di rischio eziologico che portano al gioco d'azzardo problematico. Assegna inoltre i pazienti 
a uno dei tre sottogruppi con implicazioni specifiche per il trattamento del gioco d'azzardo. 
La recente validazione italiana ha confermato la struttura originale a 6 fattori e dei 3 
pathways (Primi et al., 2019), ed è disponibile un manuale di utilizzo con la possibilità di 
usare un’app per il supporto nel calcolo dei profili (Casciani & Primi, 2022). 
 
 
Ulteriori strumenti standardizzati 
 
Quelli che seguono sono strumenti atti a rilevare alcuni tratti salienti rilevanti nel processo 
di valutazione del profilo di giocatore, sebbene essi non siano stati creati in riferimento a 
questa specifica popolazione clinica (come invece lo erano i precedenti). 
 
Il Barratt Impulsiveness Scale (BIS-11; Patton et al., 1995) è composto da 30 item disposti 
su una scala a 4 punti, con un punteggio totale da 30 a 120. Esso misura tre dimensioni di 
impulsività: impulsività motoria, impulsività attentiva, impulsività da non pianificazione. 
Sebbene non ci siano cut-off standardizzati, l’autore raccomanda che un punteggio tra 70 e 
75 potrebbe indicare un tratto patologico di impulsività, mentre un punteggio maggiore di 75 
potrebbe indicare un disturbo del controllo degli impulsi.  
La Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R; Derogatis, 1994) contiene 90 item su una 
scala a 5 punti e mira a valutare una vasta gamma di problemi psicologici e sintomi di 
psicopatologia. Gli item sono raggruppati in nove sottoscale primarie: somatizzazione, 
ossessivo-compulsivo, sensibilità interpersonale, depressione, ansia, ostilità, ansia fobica, 
ideazione paranoide, psicoticismo. Nella versione italiana della SCL-90-R, la coerenza 
interna era buona per tutte le sottoscale, con valori tra .70 e .96 all'alfa di Cronbach (Sarno, 
Preti, Prunas, & Madeddu, 2011). 
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1.5. Trattamenti individuali evidence-based1 

Una revisione sistematica Cochrane del 2012 (Cowlishaw et al., 2012) ha raccolto le 
evidenze scientifiche in merito a psicoterapie validate che hanno un’alta efficacia nel 
trattamento del disturbo da gioco d’azzardo. Gli studi inclusi valutavano gli esiti della Terapia 
Cognitivo Comportamentale (TCC), della terapia del Colloquio Motivazionale (CM), e altre 
terapie psicologiche. Oltre all’efficacia, lo scopo della revisione è stato quello di produrre 
stime sulla durata degli effetti positivi prodotti. Gli effetti a breve termine sono stati misurati 
entro 3 mesi dalla fine del trattamento. Gli effetti a medio termine vanno da 9 a 12 mesi dopo 
la fine del trattamento. Gli esiti primari sono costituiti da: a) gravità dei sintomi; b) entità delle 
perdite finanziarie; c) frequenza di gioco; mentre quelli secondari sono costituiti da: d) 
diagnosi per gioco patologico; e) sintomi di ansia e depressione.  
La revisione ha incluso quattordici studi, per un totale di 1.245 pazienti. Undici di questi 
hanno evidenziato effetti positivi nel breve termine della Psicoterapia TCC da medi a molto 
elevati. Quattro studi hanno suggerito esiti positivi a breve termine della Psicoterapia CM 
sulla diminuzione delle perdite finanziarie. Le valutazioni a medio termine hanno indicato un 
effetto significativo della Psicoterapia CM sulla frequenza del gioco.  
Un solo studio ha valutato gli interventi di Auto Mutuo Aiuto (Twelve-Step Facilitated Group 
Therapy) indicando effetti positivi nel breve termine.  
Uno studio canadese che ha confrontato l’intervento con interviste motivazionali, la terapia 
comportamentale e la terapia cognitiva ha dimostrato che un intervento di minimo 90 minuti 
(che includa il feedback sulla Valutazione e indicazioni di strategie comportamentali) 
produce una riduzione dei sintomi comparabile a quelle raggiungibili con altri interventi a 
lungo termine (Toneatto & Gunaratne, 2009). 
APA ha elaborato criteri precisi per distinguere fra trattamenti “Ben consolidati” e 
“Probabilmente efficaci” (Chambless et al., 1996). Affinché un trattamento sia considerato 
“Ben consolidato” almeno 2 esperimenti (RCT) condotti da due diversi gruppi di ricerca 
devono dimostrare che il trattamento è più efficace di una pillola, di un placebo, o altrettanto 
efficace quanto un trattamento già consolidato. Affinché un trattamento sia considerato 
“Probabilmente efficace” almeno 2 esperimenti devono dimostrare che il trattamento è più 
efficace di un gruppo di controllo o almeno 1 esperimento deve soddisfare i criteri per il 
gruppo ben stabilito; se nessuna delle due condizioni è soddisfatta, il trattamento è 
considerato sperimentale.  
Seguono i trattamenti ritenuti più efficaci nella cura del disturbo da gioco d’azzardo, tenendo 
in considerazione le istruzioni di cui sopra, le Evidenze scientifiche raccolte e le diverse 
Linee guida nazionali ed internazionali (GREO, 2020; Ministero della Salute, 2017; MOH, 
2011; NCRG, 2012; PGRTC, 2011). Generalmente i trattamenti cognitivo comportamentali 
e gli interventi motivazionali sono inquadrabili come “ben consolidati”, mentre gli interventi 
a distanza e le help-line sono inquadrabili come “probabilmente efficaci”. 
 

 
1 È opportuno segnalare il fatto che le informazioni fornite sono ovviamente desunte dalla letteratura scientifica 
disponibile. Pertanto, c’è un bias attribuibile al fatto che la maggior parte della ricerca pubblicata è di matrice 
anglosassone, e quindi risente di tale origine culturale e professionale. In altre parole, mancando analoga ricerca nel 
vecchio continente, manca la valutazione di trattamenti differenti che non ricalcano i modelli descritti. Ciò non oscura 
evidentemente la validità dei risultati di cui disponiamo, ma ci consente di lasciare il campo aperto a possibili modelli di 
trattamento alternativi, che potrebbero giovare di opportuna sperimentazione e valutazione. 
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Trattamenti Cognitivo-Comportamentali 
 
Gli approcci cognitivo-comportamentali cercano di cambiare il modo in cui i pazienti pensano 
al gioco d'azzardo e ridurre i loro comportamenti di gioco (Grant & Chamberlain, 2015). I 
modelli di trattamento mirano specificamente a modificare le distorsioni cognitive associate 
al gioco, quali la sovrastima delle probabilità di vincita, le illusioni di possibilità di controllare 
l’esito del gioco, la convinzione che una vincita verrà dopo una serie di perdite, le distorsioni 
della memoria in favore dei soli ricordi di vincita (Hodgins et al., 2011).  
Le strategie psicoterapeutiche per il raggiungimento di tali obiettivi sono: la comprensione 
del caso e del problema del GAP, l’identificazione e la comprensione delle credenze 
erronee, la consapevolezza delle percezioni e ideazioni inesatte, la modificazione dei 
pensieri erronei.  
La pubblicistica scientifica internazionale suggerisce che le terapie cognitive 
comportamentali sono il tipo di trattamento più efficace per i problemi di gioco (Yakovenko 
& Hodgins, 2016). Nel complesso, la ricerca dimostra che la Psicoterapia TCC può avere 
effetti robusti a breve e lungo termine sul GAP e sui danni correlati, come la qualità di vita 
ed il benessere emotivo (Gooding & Tarrier, 2009; McIntosh et al., 2016; Mestre-Bach et al., 
2019).  
Una revisione sistematica del 2017 raccomanda da 6 a 8 sessioni di trattamento cognitivo 
comportamentale (Petry et al., 2017). Gli approcci cognitivi-comportamentali al trattamento 
dei problemi di gioco possono essere divisi in quelli che si concentrano sull'esposizione e 
quelli che si concentrano sulla ristrutturazione cognitiva (Tolchard, 2017). La psicoterapia 
centrata sulla ristrutturazione cognitiva usa la psicoeducazione per ristrutturare le credenze 
erronee dei pazienti sul gioco d'azzardo e incoraggia l'evitamento dei trigger che scatenano 
il pensiero desiderante sul gioco. La psicoterapia basata sull’esposizione, invece, cerca di 
interrompere l’associazione appresa tra uno stimolo correlato al GAP e una risposta emotiva 
attraverso esperienze controllate (per es. le luci lampeggianti di una slot machine). La 
ricerca raccomanda che la Psicoterapia TCC incorpori elementi sia di esposizione sia di 
ristrutturazione e di includere follow-up regolari per intercettare precocemente ed affrontare 
eventuali ricadute in comportamenti di GAP (Tolchard, 2017). 
 
Interventi Motivazionali 
 
I trattamenti brevi si basano perlopiù sui principi del Colloquio Motivazionale (CM) e possono 
essere coadiuvati da strumenti psicoeducativi come Libri di auto-aiuto o supporti erogabili 
in Telemedicina, via Internet o Smartphone. Un Colloquio motivazionale al telefono, 
combinato con un Manuale di auto-terapia cognitivo-comportamentale inviato al paziente, 
ha mostrato buoni risultati in follow-up da 12 a 24 mesi (Hodgins et al., 2009). Le tecniche 
basate sul CM migliorano la probabilità di cambiamento dei comportamenti di dipendenza 
associati al gioco d’azzardo. Il metodo si basa sulle evidenze di ricerca che indicano che le 
persone che esprimono un’intenzione a cambiare il proprio comportamento già durante il 
Primo Colloquio sono effettivamente più propense in seguito a farlo (Moyers et al., 2009). 
Tuttavia, molte persone con DGA hanno una scarsa fiducia nella propria capacità di 
resistere al desiderio di giocare (Smith et al., 2015). In questi casi sembra utile rafforzare la 
loro fiducia mediante la Psicoeducazione che preveda la spiegazione e normalizzazione del 
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fisiologico coinvolgimento psichico nel gioco e del conseguente rischio di ricadute, la 
identificazione col paziente dei trigger e fattori scatenanti il disturbo (per es. i sentimenti 
negativi quali fattori interni, e gli incentivi economici quali fattori esterni) e le cognizioni errate 
associate (per es. il ricordo selettivo di precedenti vincite). 
Gli interventi motivazionali hanno lo scopo di aumentare la motivazione delle persone a 
estinguere i loro comportamenti problematici, e tipicamente includono interventi brevi (BI), 
colloqui motivazionali (CM), e la terapia di potenziamento motivazionale (MET) (Di Clemente 
et al., 2017; Petry et al., 2017).  
Gli interventi motivazionali brevi (BI) si basano sui principi del colloquio motivazionale e 
sono costituiti da una singola sessione, di breve durata (20-75 minuti) ed eseguiti in un 
setting non-specialistico (Petry et al., 2017). 
Il Colloquio Motivazionale (CM) è un trattamento che aiuta a portare il paziente verso la 
estinzione del comportamento di gioco d'azzardo alimentando e sostenendo il suo desiderio 
soggettivo di cambiamento (Yakovenko et al., 2015).  
Uno studio controllato randomizzato sulle strategie di CM a distanza ha rilevato che un 
campione di giocatori d'azzardo, beneficiario di tre interviste motivazionali telefoniche più 
l'uso condiviso di un manuale di auto-aiuto, ha avuto una significativa riduzione di 
comportamenti di gioco problematici rispetto al gruppo di controllo (Boudreault et al., 2018).  
Una revisione sistematica del 2017 sulle opzioni di trattamento del gioco d'azzardo ha 
trovato che il CM in combinazione con la TCC ha prodotto costantemente benefici, cioè la 
riduzione del tempo e del denaro spesi per il gioco d'azzardo (Petry et al., 2017). 
La psicoterapia di potenziamento motivazionale (MET) è un approccio di counselling che si 
basa sulle abilità del colloquio motivazionale e aiuta i pazienti a esplorare e risolvere 
l'ambivalenza sul cambiamento del proprio comportamento (Miller & Rollnick, 1991).  
Uno studio randomizzato controllato americano ha scoperto che un intervento che 
combinava MET e TCC era più efficace a ridurre i problemi di gioco e il denaro speso per il 
gioco nei pazienti in trattamento per l'uso di sostanze, rispetto a un breve intervento di 
psicoeducazione e un breve intervento di counselling (Petry et al., 2016). 
 
Interventi a distanza e Self-Help 
 
Gli interventi a distanza sul Web stanno crescendo in popolarità e si propongono come 
un'opzione conveniente, anonima ed economica, che consente di ridurre le barriere e le 
distanze, facilitando l'accesso al trattamento per coloro che possono essere in difficoltà o 
impossibilitati ad utilizzare le modalità di trattamento in presenza (Chebli et al., 2016; Rodda 
et al., 2016; van der Maas et al., 2019).  
La letteratura recente evidenzia come gli interventi erogati sul Web portino a riduzioni 
significative del comportamento di gioco (Chebli et al., 2016; van der Maas et al., 2019). Le 
modalità terapeutiche online più comunemente usate sono la TCC e CM. Tuttavia, un’altra 
revisione suggerisce che una miscela di interventi può essere più appropriata (Gainsbury & 
Blaszczynski, 2011).  
Due revisioni sistematiche suggeriscono che un certo grado di lavoro condiviso con lo 
psicoterapeuta può migliorare l'efficacia dei trattamenti erogati sul web (Chebli et al., 2016; 
Gainsbury & Blaszczynski, 2011). Uno studio controllato randomizzato canadese ha trovato 
che le opzioni di trattamento online auto-dirette hanno ridotto il tempo dedicato al gioco e la 
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gravità del gioco d'azzardo problematico, a 3 e a 12 mesi di follow-up (Hodgins et al., 2019). 
Un altro studio canadese ha dimostrato l'efficacia della Consulenza di gruppo basata 
sull’intervento congiunto di un webinar e di un quaderno di esercizi per donne con problemi 
di gioco (Boughton et al., 2016). 
Un altro studio clinico ha valutato l’efficacia di un Quaderno di esercizi per aiutare donne 
canadesi con problemi di gioco d'azzardo a fare cambiamenti relativi al gioco d'azzardo. Tra 
i risultati vi sono stati: sentirsi meglio con sé stesse, miglioramento del tono dell’umore e del 
livello di ansia, sentirsi meno isolate, cambiamenti positivi nelle relazioni (Boughton et al., 
2017).  
Un RCT americano del 2015 ha confrontato i risultati del trattamento (durante il trattamento 
e un anno dopo) di un Quaderno di esercizi di auto-aiuto utilizzato individualmente e di un 
Quaderno di esercizi di auto-aiuto usato con il supporto di uno psicoterapeuta: sebbene i 
sintomi correlati al gioco si siano ridotti in entrambi i casi, maggiori risultati si sono avuti con 
il supporto dello psicoterapeuta (Campos et al., 2015). 
 
Help-line 
 
Tra gli strumenti più facilmente accessibili ai giocatori e familiari vanno ricordate le help-line 
telefoniche ed i siti web dedicati, molto comuni nei Paesi occidentali, così come i servizi di 
supporto e di contatto per il trattamento attivi negli stessi luoghi del gioco (Carlbring & Smit, 
2008). Tra i vantaggi dell’intervento vi è la garanzia dell’anonimato; la disponibilità oraria 
(anche h.24/24), l’immediata consulenza e orientamento ai servizi. Le Linee telefoniche 
sono offerte come primo punto di contatto per i giocatori ed i familiari. Offrono informazioni 
e invii ai vari servizi di trattamento e possono anche fornire consulenza e brevi interventi di 
supporto. Le Help-line sono vantaggiose in quanto convenienti, facilmente accessibili e 
confidenziali (Kim et al., 2016).  
L'analisi dei dati sull’utilizzo delle Help-line negli Stati Uniti ha rilevato che la maggior parte 
dei fruitori era di sesso femminile. Uomini e donne hanno la stessa probabilità di iniziare il 
trattamento dopo la prima chiamata. Alta è la probabilità di iniziare il trattamento anche per 
coloro che comunicano problemi familiari o finanziari come motivo della chiamata (Valdivia-
Salas et al., 2014). Dalle interviste con i chiamanti si osserva che essi hanno più probabilità 
di accedere al trattamento dopo una chiamata: se hanno opinioni positive sul trattamento 
proposto; se credono che saranno in grado di relazionarsi con altre persone che a loro volta 
sono in trattamento e se riconoscono di avere un problema con il gioco d’azzardo (Khayyat-
Abuaita et al., 2015). 
 
 
1.6. Strumenti di valutazione di efficacia del trattamento 
 
Gambling Treatment Outcome Monitoring System (GAMTOMS; Stinchfield et al., 2007) 
Il GAMTOMS è una batteria di valutazione multidimensionale che si compone di 3 strumenti 
principali self-report: il Gambling Treatment Admission Questionnaire (GTAQ), il Gambling 
Treatment Discharge Questionnaire (GTDQ) e il Gambling Treatment Follow-up 
Questionnaire (GTFQ). La batteria valuta le condizioni del paziente in trattamento per 
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disturbo da gioco d’azzardo all’ammissione e alla dimissione, ed inoltre misura gli esiti del 
trattamento a 6 e 20 mesi dalla dimissione. 
Il GTAQ, somministrabile all’ammissione, si compone di 90 item che valutano: dati 
demografici e clinici, la storia dei trattamenti, i comportamenti di gioco recenti, la severità 
del gioco d’azzardo problematico e i suoi criteri diagnostici, uso/abuso di alcool e droghe, 
disponibilità al cambiamento, problemi finanziari, legali e professionali legati al di gioco. 
Include anche una valutazione di eventuali sintomi psichiatrici (sia pregressi che negli ultimi 
30 giorni). 
Il GTDQ, somministrabile alla dimissione, è composto di 51 item che valutano: il gioco 
d’azzardo recente, stato di cambiamento, gli sforzi di recupero, i sintomi psichiatrici, il 
sostegno al trattamento e la disponibilità dei componenti familiari, e la soddisfazione del 
paziente con il trattamento. 
Il GTFQ si compone di 81 item e valuta le caratteristiche e gli esiti del trattamento a cui è 
stato sottoposto il paziente con DGA. Lo strumento valuta: i comportamenti di gioco, lo stato 
di cambiamento comportamentale, la gravità post-trattamento, l’uso di alcool/droghe, 
l’utilizzo di servizi sanitari, i problemi finanziari legati al gioco, le attività illegali, i problemi 
occupazionali, i sintomi psichiatrici e la soddisfazione del paziente. 

2. CLINICA DEL DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO (DGA) 

Il protocollo di intervento per i pazienti con DGA prevede di lavorare contemporaneamente 
su più livelli ed in diversi setting. Una volta effettuata una valutazione esaustiva, che tenga 
conto della multifattorialità del DGA, si stabilisce un piano di intervento personalizzato in 
funzione delle caratteristiche personologiche, dei bisogni e della condizione in cui il paziente 
e la famiglia si trovano nel momento dell’accesso alla cura. Il clinico, o l’equipe che ha in 
carico il paziente, di norma coinvolge nel percorso di trattamento il sistema familiare 
(famiglia d’origine o coniuge) del paziente e propone tra gli altri interventi la frequenza di un 
gruppo.  

L’intervento complesso e multidisciplinare nel DGA è stato approfonditamente dettagliato in 
un recente contributo pratico ad uso degli operatori, a cui si rinvia il lettore, che si propone 
proprio di fornire elementi clinici concreti per supportare i professionisti nella presa in carico 
efficace di pazienti gravati da questo disturbo e dei loro familiari (Fiorin & Capitanucci, 2022). 

Si suggerisce inoltre di seguire nella definizione del programma di trattamento per il 
giocatore e la famiglia quanto indicato nel PDTA pubblicato in concomitanza con la stesura 
di questo documento ed incluso nel DM 16 luglio 2021, n.136  “Regolamento recante 
adozione delle Linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e 
riabilitazione rivolte alle persone affette dal Gioco d’azzardo patologico”. 

2.1. L’INTERVENTO FAMILIARE 

Il gioco d’azzardo patologico non riguarda solo ed esclusivamente il giocatore, ma, seppur 
in maniera indiretta, coinvolge anche i familiari, che in molte occasioni si rivelano essere i 
primi promotori della richiesta di aiuto e di cambiamento.  
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 L'intervento con la famiglia richiede che lo psicoterapeuta abbia una competenza nella 
valutazione delle dinamiche familiari. L’inizio del percorso terapeutico del gruppo famiglia 
prevede una fase iniziale di conoscenza ed accoglienza delle emozioni che i diversi 
componenti del gruppo portano in seduta. Spesso le reazioni emotive comprendono rabbia 
verso il giocatore, vergogna, disillusione, impotenza, disperazione, rinfacciamento e 
vendette.  

Basandosi sul modello terapeutico sistemico-relazionale, i primi colloqui saranno finalizzati 
alla valutazione dello stato attuale del sistema familiare partendo dalla composizione del 
nucleo, dalla storia familiare (possibilmente trigenerazionale) e dalla comprensione delle 
dinamiche interne (alleanze e sottogruppi, rifiuti tra i membri). Si passerà quindi alla 
comprensione del ruolo assunto dal paziente all’interno del contesto di appartenenza prima 
dell’insorgenza del sintomo, invitando ogni membro a fornire una sua lettura personale delle 
dinamiche passate. Tale parte del percorso sarà finalizzata alla comprensione del significato 
del sintomo in ottica sistemica.  

Si affronterà quindi la storia dello sviluppo, del mantenimento e dello svelamento del sintomo 
e le conseguenze che la sintomatologia ha avuto sul nucleo familiare dal punto di vista 
emotivo, economico e sociale.  

Ripercorrendo la storia del sintomo è possibile osservare, soprattutto inizialmente, 
comportamenti di complicità involontaria da parte dei familiari: diniego, rifiuto a credere, cui 
possono seguire accettazione, tolleranza e giustificazioni, fino a veri e propri comportamenti 
di aiuto, protezione e compensazione (Capitanucci D. e Bellio G., 2014). 

Importante è focalizzare l’attenzione anche sulle reazioni del sistema familiare quando il 
comportamento sintomatico del soggetto viene scoperto: sono frequenti situazioni nelle 
quali prevale una dimensione drammatica, dove il giocatore viene percepito dai familiari 
come irrecuperabile, motivo di rovina e che deve quindi essere allontanato, oppure 
situazioni nelle quali prevale una cecità familiare con comportamenti di sottovalutazione e 
superficialità che portano la famiglia a pensare di poter controllare e gestire la situazione in 
modo autonomo (Angel S. & Angel P., 2003). Altre famiglie mostrano comportamenti 
conniventi con il paziente, vedendo loro stesse il gioco come opportunità di guadagno. La 
comprensione del tipo di reazione orienterà l’intervento del clinico.  

Esistono almeno due tipologie di familiari: possiamo osservare membri per i quali il 
comportamento di gioco patologico si innesta su bisogni e dinamiche antecedenti (familiari 
“co-dipendenti”), oppure in cui esso si abbatte come un fulmine a ciel sereno su un gruppo 
di persone sufficientemente equilibrate che improvvisamente si trova a fronteggiare le 
conseguenze dannose che si riversano sulla famiglia (familiari “travolti” o “investiti”) 
(Capitanucci D. e Bellio G., 2014). Nel primo caso si assisterà allo sviluppo nel familiare di 
un’ossessione verso il comportamento del paziente ed una compulsione ad aiutarlo, 
arrivando ad assumere i ruoli descritti da Karpman con il termine “triangolo drammatico” 
(1968), oscillando dal ruolo di “Salvatore”, di “Persecutore” e di “Vittima” (Capitanucci D. e 
Bellio G., 2014). La seconda tipologia di familiari è caratterizzata dalla capacità di 
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riconoscere ed esprimere le proprie emozioni e dalla consapevolezza e rispetto dei propri 
bisogni e limiti. 

Una volta osservate le caratteristiche personologiche dei familiari e i bisogni del sistema 
familiare stesso, si potrà stabilire il tipo di intervento da proporre, portando alla luce i 
meccanismi disfunzionali inconsapevoli propri del sistema (nel caso dei familiari co-
dipendenti) oppure proponendo interventi psicoeducativi che mirino all’inserimento di regole 
e paletti che tutelino il paziente con DGA e i suoi familiari. 

Il ruolo della Famiglia nel percorso terapeutico è duplice: da una parte essa porterà bisogni 
di natura pratica legati alle questioni economiche che ricadono sul bilancio familiare 
(richieste o sparizione di denaro; prestiti, debiti). Sarà importante concordare con paziente 
e famiglia un piano di rientro dai debiti e la programmazione di un’evoluzione del controllo, 
inizialmente mediante un amministratore di sostegno. Sarà quindi necessario monitorare il 
processo tenendo conto che, soprattutto nelle coppie coniugali, se il controllo familiare si 
rivela spesso utile nelle prime fasi, può successivamente diventare motivo di insofferenza 
per il giocatore stesso e, quindi, generare ulteriori conflitti.  

D’altra parte la famiglia porterà in seduta anche una sofferenza emotiva a causa del 
progressivo deterioramento delle relazioni (menzogne, perdita di fiducia, litigi).  

Il tema della menzogna ha un impatto molto forte nei familiari dei pazienti con DGA: la 
sofferenza dei familiari e dei giocatori è sempre connessa alle menzogne, al dubbio perenne 
sulla possibilità di ricostruire la fiducia, al controllo del denaro, faticosissimo perché 
promemoria quotidiano dell’impossibilità di fidarsi, all’umiliazione e alla manipolazione 
(Avanzi et al., 2019). Sarà importante affrontare questi temi per comprendere quanto le 
relazioni e gli affetti intrafamiliari possano essere ancora sufficientemente solidi da orientare 
e sostenere un percorso di cambiamento e proporre percorsi di pacificazione familiare che 
lavorino in questa direzione.  

Tra le proposte di intervento familiare esistenti, il modello SSCS (Stress Strain Coping 
Support) (Orford et al., 2010) considera la famiglia del giocatore d’azzardo come un gruppo 
di persone sottoposte a stress, derivante dalla dipendenza di un altro, che può determinare 
manifestazioni sintomatiche fisiche o psicologiche in ciascun membro del sistema. Pertanto 
l’interesse clinico sarà orientato al familiare e ai suoi bisogni, non al cambiamento del 
soggetto giocatore. Il Metodo 5-step (Copello et al. 2010, 2011), derivante dal modello 
SSCS, prevede un intervento che includa l’accoglienza del familiare e della sua storia, la 
possibilità di ricevere informazioni utili, l’identificazione di strategie di coping adeguate alla 
gestione del comportamento dipendente del giocatore, l’esplorazione e l’ampliamento delle 
fonti di supporto sociale al sistema stesso e la possibilità di organizzare altri aiuti quando 
necessario.  

Una seconda possibilità inerente al supporto familiare è la consulenza di coppia. Diversi 
studi dimostrano che il coinvolgimento dei partner nel trattamento del paziente con 
dipendenza migliora l'accesso al trattamento, migliora la tenuta, il raggiungimento e il 
mantenimento della sobrietà, la soddisfazione nella relazione e riduce la violenza domestica 
e familiare.  



25 
 

Joël Tremblay (Tremblay et al., 2015) propone il Trattamento integrativo di coppia per il 
gioco d'azzardo patologico (ICT-PG). In uno studio del 2018 (Tremblay et al., 2018) gli autori 
hanno comparato il trattamento individuale e il trattamento di coppia nel DGA: dagli esiti è 
emerso che i partecipanti al trattamento di coppia hanno mostrato entrambi interesse e 
benefici e ne supportano la rilevanza clinica. Essi hanno affermato che il trattamento di 
coppia li ha aiutati ad affrontare i problemi e la loro situazione generale. I vantaggi del 
trattamento individuale sono stati, invece, quasi esclusivamente enfatizzati dalle persone 
che hanno preso parte a questo trattamento e meno dai loro partner, il che suggerisce che 
gli svantaggi del trattamento di coppia derivano più spesso da paure anticipatorie piuttosto 
che da esperienze reali. 
 
Il coinvolgimento dei familiari nel processo di cura ha inoltre come obiettivo quello di 
ridefinire i ruoli, in particolare nelle situazioni in cui sono presenti figli che assumono le 
responsabilità pertinenti al genitore. I figli dei giocatori d’azzardo vivono in un nucleo 
familiare caratterizzato da patologia e sono, quindi, portatori di sofferenza e difficoltà che 
richiedono un intervento specifico. Il vissuto dei figli dei giocatori d’azzardo è caratterizzato 
da fasi che si alternano: durante la fase attiva di gioco del genitore giocatore i figli ne 
aspettano il rientro e le attenzioni, sperimentando vissuti di confusione, tristezza e paura. Al 
momento della scoperta e della esplicitazione della presenza del problema di gioco 
d’azzardo, i figli, nel cercare di non essere di peso/un ulteriore problema, non danno a 
vedere come si sentono: trattengono/nascondono la rabbia, la vergogna, l’impotenza di non 
sapere come essere di aiuto (Capitanucci et. al., 2017). Come conseguenza di questa 
situazione possono sviluppare essi stessi sintomi di malessere (insonnia, incubi, ansia, 
mancanza di concentrazione) che spesso permangono anche quando il sintomo del genitore 
è in remissione, per la paura di eventuali ricadute (Capitanucci, 2010; Capitanucci e 
Smaniotto, 2016). 
È necessario offrire uno spazio di ascolto e di riflessione ai figli dei pazienti giocatori e 
lavorare contemporaneamente con la coppia genitoriale per aiutare i membri a comprendere 
i vissuti dei figli. 

Per poter lavorare su questi ed altri aspetti, in aggiunta alla terapia di gruppo che coinvolge 
esclusivamente i pazienti con DGA, uno strumento efficace è il Gruppo Psicoterapeutico 
Multifamiliare (Savron G. et. al., 2007), ovvero un gruppo composto da più pazienti e dai 
loro familiari. Il punto di forza di tale tipo di trattamento è rappresentato dalla possibilità di 
confronto e di rispecchiamento tra nuclei familiari diversi, accomunati dalla stessa situazione 
e dalle stesse difficoltà che possono, dunque, favorire una maggiore presa di 
consapevolezza anche da parte del singolo partecipante attraverso l’ascolto dell’altro.  

 
2.2. L’INTERVENTO DI GRUPPO NEL DGA 
 
Nell’ambito dei comportamenti di addiction, una delle tecniche impiegate che si rivela 
trasversale alle differenti forme di dipendenza, includendo dunque anche il gioco d’azzardo, 
e che rappresenta un buono strumento della pratica clinica, è la conduzione di Gruppi che, 
a seconda dell’obiettivo prefissato e della natura del tipo di conduzione, possono essere di 
stampo psicoeducativo, trattamentale o di sostegno al mantenimento dell’astinenza.  
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La Terapia di Gruppo, applicata come tecnica di trattamento per le dipendenze, ha come 
principale finalità quella di aiutare i partecipanti a riconoscere, accettare e comprendere il 
significato del proprio comportamento sintomatico, anche attraverso il facilitato meccanismo 
di rispecchiamento/confronto reciproco dato dalla presenza di più pazienti con la stessa 
problematica. Nell’ambito del gioco d’azzardo patologico - dopo la prima fase legata alle 
dinamiche di “ingresso” e di sviluppo del senso di "appartenenza” - il gruppo aiuta il paziente 
a dare una lettura differente della propria storia, indagando le motivazioni e gli aspetti 
sottostanti al bisogno di giocare, ponendo attenzione sia agli aspetti individuali sia alle 
dinamiche che caratterizzano il rapporto con le persone a lui significative. Nello specifico, 
ciò che si verifica attraverso la partecipazione a questo trattamento, è il “disvelamento” del 
giocatore che gradualmente abbandona una modalità relazionale basata sull’inganno, sul 
senso di onnipotenza e sul “falso Sé” a favore di una maggiore autenticità e chiarezza nel 
rapporto con sé stesso e con gli altri.  
 
Una funzione primaria che è possibile svolgere nel setting di gruppo è quella con finalità 
psicoeducazionale e motivazionale: a differenza, infatti, del gruppo di trattamento che ha 
come obiettivo il cambiamento, il Gruppo Motivazionale permette al paziente di esprimere i 
suoi desideri, le sue ragioni e di riflettere, quindi, sulla sua necessità di cambiare. Nel gruppo 
il paziente potrà lavorare sulla motivazione al cambiamento e, successivamente, sul 
mantenimento dell’impegno preso. Tale gruppo, creato sul Modello Trans Teorico del 
Cambiamento di Prochaska e Di Clemente (Prochaska e Di Clemente, 1982) si basa 
sull’idea che le intenzioni espresse ad alta voce abbiano maggiore probabilità di essere 
trasformate in azioni; grazie al confronto con gli altri membri del gruppo il paziente con DGA 
sarebbe supportato nell’identificazione di strategie utili, finalizzate al raggiungimento 
dell’obiettivo prefissato. 
 
Il Gruppo di Psicoeducazione ha come obiettivo la presa di consapevolezza della 
problematicità dei comportamenti e dei meccanismi psicologici sottostanti e conseguenti, 
l’incremento della motivazione a migliorare il proprio status, l’acquisizione di informazioni 
corrette e di strategie di prevenzione del comportamento disfunzionale, la gestione dei fattori 
di rischio, caratteriali ed ambientali, che porterebbero a giocare.   
La Psicoeducazione è una tecnica di intervento, riconosciuta scientificamente a livello 
nazionale e internazionale, volta ad aiutare le persone che soffrono di un problema 
psicologico (e i loro familiari) ad accedere ad una serie di informazioni circa la natura e la 
gestione del proprio disturbo al fine di favorire la cura del disturbo stesso, prevenendo o 
contenendo le ricadute nel DGA. 
Nei soggetti affetti da DGA uno degli obiettivi della psicoeducazione è orientare il soggetto 
alla meta-osservazione su di sé e sulla propria condizione di dipendenza, attraverso una 
pratica d’intervento facilmente standardizzabile, basata su conoscenze note, facilmente 
insegnabile. 
Carlevaro (2004) propone un programma psicoeducativo della durata di 3 ore, ognuna di 4 
quarti d’ora, con un certo numero di “esercizi” da svolgere a casa, finalizzati ad operare sulla 
motivazione del soggetto. Tale programma può essere svolto in seduta individuale, in 
presenza di un familiare oppure in gruppo. 
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Un ultimo argomento di interesse per gli operatori che si occupano di DGA è la possibilità di 
proporre al paziente con DGA la partecipazione al Gruppo di Auto Mutuo Aiuto dei Giocatori 
Anonimi, che ha finalità di supporto e aiuto reciproco. Esistono gruppi di giocatori d’azzardo 
anonimi costituiti esclusivamente da persone affette da DGA. L’indicazione di proseguire il 
trattamento attraverso la partecipazione a questo tipo di gruppo riguarda generalmente quei 
pazienti che faticano a percepire il comportamento di gioco come il risultato di scelte 
personali, ma che tendono piuttosto a viverlo come una condizione oggettiva di malattia, 
verso la quale la percezione del gruppo come entità unica si rivela fondamentale per la cura.  
I gruppi di Auto Mutuo Aiuto si propongono come obiettivo la rottura dell’isolamento sociale 
che caratterizza il giocatore d’azzardo patologico, fornendo un sostegno emotivo e un 
ambiente accogliente in cui sia possibile sentirsi compresi senza essere giudicati. Altri 
obiettivi di questi gruppi sono l’incremento dell’auto efficacia, il miglioramento delle abilità di 
coping e il rafforzamento della motivazione, sfruttando la creazione di una rete sociale e 
l’aiuto reciproco che si danno le persone facenti parte del gruppo. Per lo psicologo clinico 
che intenda lavorare con tale disturbo può essere importante conoscere le realtà presenti 
sul proprio territorio che si occupano di DGA e costruire una rete di lavoro che fornisca al 
paziente il maggior supporto possibile.  
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Tabella 1: Strumenti standardizzati 

Test Form Item T Scoring Studi Validazione IT 
Lie/Bet 
(Johnson et al., 1997) 

Etero 
Breve 

2 1 min Rispondere "sì" a uno o entrambi gli 
item indica gioco problematico. 

Johnson et al., 1998; 
Gotestam et al., 2004. 

Capitanucci & 
Carlevaro, 2004. 

NODS-CLIP 
(Toce-Gerstein et al., 
2009) 

Etero 
Breve 

3 1 min Rispondere "sì" a uno o entrambi gli 
item indica gioco problematico. 

Dowling et al., 2019; Otto et 
al. 2020. 

No 

NODS-PERC 
(Volberg et al., 2011) 

Etero 
Breve 

5 2 min Rispondere "sì" a uno o entrambi gli 
item indica gioco problematico. 

Dowling et al., 2019; Otto et 
al. 2020. 

No 

BBGS 
(Gebauer et al., 2010) 

Etero 
Breve 

3 1 min Rispondere "sì" a uno o entrambi gli 
item indica gioco problematico. 

Dowling et al., 2019; Otto et 
al. 2020. 

No 

BPGS 
(Volberg & Williams, 
2011) 

Etero 
Breve 

5 2 min Rispondere "sì" a uno o entrambi gli 
item indica gioco problematico. 

Dowling et al., 2019; Otto et 
al. 2020. 

No 

SOGS / SOGS-RA 
(Lesieur & Blume, 
1987) 
(Winters et al., 1993) 

Auto 20 10 
min 

Un punto per ogni item; intervallo di 
punteggio 0-20; un punteggio di 5 o 
più indica probabile gioco d'azzardo 
patologico 

Fortune & Goodie, 2010; 
Nelson & Oehlert, 2008; 
Chiesi et al., 2013; Boudreau 
& Poulin, 2007; Poulin, 2002 

Guerreschi & 
Gander, 2000. 
Couyoumdjian et 
al., 2006. 

CPGI/PGSI 
(Ferris & Wynne, 2001) 

Auto 9 5 min Intervallo da 0 a 27. Un punteggio di 
1 o 2 indica basso rischio; punteggio 
da 3 a 7 indica rischio moderato; 
punteggio da 8 o più indica un 
problema gioco d'azzardo. 

Brooker et al., 2009; 
McCready & Adlaf, 2006; 
Svetieva & Walker, 2008; 
Wynne, 2003. 

Colasante et al., 
2013; Barbaranelli 
et al., 2013. 
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NODS 
(Gerstein et al., 1999) 

Auto 21 10 
min 

Intervallo da 0 a 10. Un punteggio di 
1 o 2 indica gioco d'azzardo a rischio; 
un punteggio di 3 o 4 indica il gioco 
d'azzardo problematico; e punteggi di 
5 o più indicano il DGA. 

Wickwire et al., 2008; 
Hodgins, 2004; Stinchfield et 
al., 2007. 

No 

GAMTOMS 
(Stinchfield et al., 
2007) 

Etero 222 1.5 hr Batteria multidimensionale di 3 test; 
valuta condizioni al ricovero, 
dimissione e follow-up 

 No 
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PREVENZIONE DEL DGA 
 
Quel che segue lungi dall’essere esaustivo in una materia tanto complessa, rappresenta 
solo una sintesi di base per successivi approfondimenti. 
 
Classificazione 
Con prevenzione in ambito di DGA si intende l’insieme degli interventi tesi a ridurre la 
prevalenza (cioè, il numero di casi affetti da patologia DGA in un certo lasso di tempo) e 
ridurre l’incidenza (cioè, ridurre l’incremento di nuovi casi DGA nell’arco del tempo). Parlare 
di prevenzione significa uscire fuori dall’area di competenza del singolo professionista e 
ragionare per ente e relativa comunità di cui porta gli interessi. Contrariamente alle evidenze 
sui trattamenti, convergenti verso risultati condivisi, in ambito della prevenzione non vi è un 
consenso degli esperti. Vi è una variabilità di programmi preventivi che non riflette soltanto 
differenze internazionali ma anche intra-nazionali. Più che di programmi specifici, nella 
letteratura si parla spesso di strategie preventive. Come in altre tematiche, anche qui la 
prevenzione è fatta su tre livelli principali: 

• Universale – si rivolge alla popolazione generale, cercando di evitare il rischio che 
sviluppi dipendenza patologica verso il gioco d’azzardo; 

• Selettiva – si rivolge a specifiche sottopopolazioni con fattori di rischio sopra la media, 
cercando di evitare che i soggetti che vi rientrano possano sviluppare dipendenza da 
gioco; 

• Indicata – si rivolge ai soggetti che mostrano segni/sintomi che suggeriscono un 
problema da gioco d’azzardo, orientando la presa in carico e la cura degli stessi. 

Secondo una prima classificazione degli interventi possibili in ambito preventivo (Williams 
et al., 2012) si può differenziare tra programmi educativi e strutturali restrittivi. Gli interventi 
educativi si rivolgono alla domanda di gioco d’azzardo e mirano a modificare credenze 
errate, limitare comportamenti di gioco e promuovere il gioco responsabile. Vi rientrano: gli 
interventi con i bambini ad ampio spettro (sviluppando positività, promuovendo pratiche 
genitoriali efficaci, ed un clima positivo tra i pari) e gli interventi formativi (lavorando su 
credenze errate); le campagne di informazione e sensibilizzazione, dirette a tutta la 
popolazione (promuovendo gioco responsabile, offrendo indicazioni su eventi sentinella e 
su servizi disponibili, informazioni su distorsioni) o a target specifici (con storie di vita reale, 
focus su effetti negativi, manipolazione mediatica). Gli interventi strutturali restrittivi si 
rivolgono all’offerta del gioco, andando a modificare il contesto in cui il soggetto è inserito. 
Vi rientrano: gli interventi di restrizione della disponibilità di gioco (su licenze concesse e 
funzionamento macchine); gli interventi su limitazione dell’offerta (con bilanciamento 
premi/scommesse, incentivi al gioco responsabile, modificazioni strutturali della sala di 
gioco); le restrizioni su soggetti ammessi al gioco (no a minorenni, residenti, giocatori 
problematici). 
 
Fattori di rischio 
Nell’ottica di supportare il progettista per orientare meglio piani ed interventi diretti a ridurre 
la prevalenza e l’incidenza del disturbo da gioco d’azzardo, è pertanto utile saper individuare 
i tipi di sotto-popolazione a rischio. I fattori a rischio si possono identificare in 3 grandi classi: 
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• Individuali - includono variabili socio-demografiche (come l’essere maschio, di 
giovane età, bassa scolarità), soffrire di qualche disturbo mentale (incluse altre 
dipendenze), presentare vulnerabilità neurobiologica (ad es. squilibrio nel sistema 
dopaminergico che riduce il controllo degli impulsi); 

• Familiari - includono variabili come gli stili di attaccamento, le relazioni disfunzionali, 
il conflitto intrafamiliare, l’abitudine a comportamenti di gioco d’azzardo dei prossimi; 

• Ambientali - includono la disponibilità di accesso ai giochi, le condizioni di svantaggio 
sociale (povertà, disoccupazione, criminalità), pubblicità e marketing. 

Partendo da questi fattori è così possibile individuare i soggetti altamente a rischio 
(Serpelloni, 2013): bambini (3-12 anni) con deficit del controllo emotivo, adolescenti con 
disturbi del comportamento e propensione al rischio (sensation seeking), giovani con 
disturbo del controllo degli impulsi, individui con familiarità per il disturbo, individui con 
distorte credenze sulle vincite (distorsioni cognitive), individui con dipendenze da sostanze, 
individui maschi e/o divorziati. 
 
Evidenze 
Da una rassegna sugli interventi evidence-based in prevenzione (Williams et al., 2012) 
emerge che nessuno studio ha presentato un intervento che si eleva in maniera convincente 
sopra gli altri, ma si evince una efficacia medio-alta per un approccio educativo sulla 
riduzione della domanda (intervento con i bambini) e quattro interventi restrittivi sulla 
limitazione dell’offerta (tre sulla restrizione della disponibilità e uno sulla modificazione del 
luogo di gioco, vietando uso di alcol e tabacco durante il gioco). Per quanto riguarda gli 
interventi in riduzione della domanda, una rassegna successiva (Keen et al., 2017) 
conferma parzialmente i risultati ottenuti, aggiungendo che i programmi dovrebbero essere 
implementati a partire dall’età di 10 anni, enfatizzando l’improbabilità matematica di vincita, 
attraverso l’ausilio di supporti tecnologici. In un’altra revisione sistematica (Ladouceur et al., 
2013) gli autori hanno riferito che i programmi analizzati sono stati efficaci nel ridurre le 
credenze erronee e nell'aumentare la conoscenza del gioco d'azzardo a breve termine, ma 
è stata notata una scarsità di follow-up a lungo termine. Sul fronte riduzione dell’offerta, una 
revisione ha analizzato gli studi riportanti messaggi promozionali tesi a contrastare il gioco 
(Ginley et al., 2017): si evidenzia che i banner pop-up hanno un’efficacia maggiore dei 
messaggi “statici”. In una recente revisione di revisioni, si evidenziano alcuni risultati per 
quanto riguarda gli interventi sui luoghi di gioco quali i divieti di fumo, impostazione di 
messaggi che impongono di limitare il gioco, limitazioni di scommessa, rimozione di 
bancomat, autoesclusione dal gioco (McMahon et al., 2019). Divieto di fumo e rimozione di 
bancomat, con aggiunta di orologi a muro, sono le evidenze a cui perviene anche un altro 
gruppo qualche anno prima (Tanner et al., 2017). 
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