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Il GAMBLING 

INTRODUZIONE 

Il gioco d’azzardo, anche in Italia, ha assunto dimensioni rilevanti, seppure non ancora ben definite, 
e una forte spinta commerciale facilmente percepibile dalle innumerevoli pubblicità che sempre più 
sono presenti sui media. Il gioco d’azzardo porta con sé un rischio che, in particolare gruppi di 
persone ad alta vulnerabilità, può sfociare in una vera e propria dipendenza comportamentale 
(Gioco d’Azzardo Patologico - GAP).  

Questa condizione è ormai riconosciuta come un disturbo compulsivo complesso e cioè una forma 
comportamentale patologica che può comportare gravi disagi per la persona, derivanti 
dall’incontrollabilità del proprio comportamento di gioco, e contemporaneamente la possibilità di 
generare gravi problemi sociali e finanziari oltre che entrare in contatto con organizzazioni 
criminali del gioco illegale, anche e soprattutto con quelle dell’usura. Dal punto di vista sociale, i 
soggetti affetti da GAP presentano un elevato rischio di compromissione finanziaria personale che 
ha evidenti ripercussioni in ambito familiare e lavorativo, fino ad arrivare a gravi indebitamenti e 
alla richiesta di prestiti usuranti. Questo è uno degli aspetti che collega il gioco d’azzardo 
patologico alla criminalità organizzata che investe energie e capitali nel gioco d’azzardo. Va 
sottolineato inoltre che molto spesso il GAP è associato all’uso di sostanze stupefacenti, all’abuso 
alcolico e alla presenza di patologie psichiatriche. Colpisce particolarmente i giovani, sebbene gli 
adulti e gli anziani non ne siano esenti. Queste considerazioni, unite al corretto dimensionamento 
del fenomeno (per mezzo di osservazioni scientifiche) che ha raggiunto livelli di guardia per le 
ricadute patologiche con cui si manifesta, sia in ambito sanitario che sociale, rendono necessaria 
l’attivazione di strategie e linee d’azione coordinate, scientificamente orientate e finalizzate alla 
prevenzione, alla cura e alla riabilitazione. Tali strategie e linee d’azione dovranno essere 
indirizzate, da un lato, alla filiera del gioco legale distribuita sul territorio nazionale; dall’altro, alle 
istituzioni socio-sanitarie cui competono le attività di cura e di recupero delle persone con diagnosi 
di gioco d’azzardo patologico. 

 

DEFINIZIONE 
Giocare d’azzardo significa “puntare o scommettere una data somma di denaro, o oggetto di 
valore, sull’esito di un gioco che può implicare la dimostrazione di determinate abilità o basarsi sul 
caso”. Il giocare d’azzardo può anche essere definito come “qualsiasi puntata o scommessa fatta, 
per sé o per altri, con denaro o senza, a prescindere dall’entità della somma, il cui risultato sia 
imprevedibile ovvero dipenda dal caso o dall’abilità” (Gamblers Anonymous, 2000).  

L’Arizona Council on Compulsive Gambling (1999), definisce il gioco d’azzardo “problematico” 
come il coinvolgimento di comportamenti rischiosi di gioco che condizionano negativamente il 
benessere individuale, intendendo il prodursi di difficoltà di relazioni familiari, economiche, sociali 
e di interferenze con gli obiettivi professionali. Il gioco d’azzardo “problematico” non è citato nel 
DSM IV ma, qualora il comportamento non regredisca, viene considerato precursore del gioco 
d’azzardo compulsivo. 
 
Il gioco d’azzardo patologico (GAP) è da intendersi come la conseguenza secondaria di un 
comportamento volontario di gioco d’azzardo persistente in un individuo vulnerabile alla 
dipendenza, che presenta cioè alterazioni preesistenti di tipo neurofunzionale dei normali sistemi 
neurobiologici della gratificazione (sistema di reward dopaminergico con iper-risposta anomala al 
gioco d’azzardo), del controllo degli impulsi (corteccia prefrontale con deficit dell’autocontrollo) e 
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delle funzioni cognitive correlate (credenze e distorsioni cognitive in relazione alle reali possibilità 
di vincita). Il gioco d’azzardo patologico è quindi una dipendenza patologica, da stimoli 
esogeni, in grado di produrre in questi individui, non solo ripetute e anomale risposte 
comportamentali compulsive, ma anche effetti neuroplastici, tolleranza e craving (Castellani 
1995). 
Con una definizione più precisa ed estesa, che si basa su una serie di evidenze scientifiche e studi 
eseguiti da vari ricercatori, il gioco d’azzardo patologico può essere definito come una 
dipendenza comportamentale patologica caratterizzata da un persistente comportamento di 
gioco d’azzardo mal adattivo (Goudriaan 2004) e il disturbo classificato come un disturbo del 
controllo dell’impulso secondo i criteri previsti dal DSM IV TR. Il gioco d’azzardo patologico 
rappresenta un grave problema di salute pubblica, crea problemi psico-sociali al soggetto 
coinvolto, è causa di problemi finanziari e può condurre a disturbi di natura antisociale 
(Potenza 2002, Petry 2002, Lejoyeux 2002, Potenza 2000). 
 

Stadi 
Il gioco d’azzardo, quindi, può essere progressivo e può essere caratterizzato da tre principali stadi: 
gioco d’azzardo informale e ricreativo, gioco d’azzardo problematico, gioco d’azzardo patologico.  

 Il gioco d’azzardo informale e ricreativo è un comportamento fisiologico che necessita di 
una consapevolezza dei suoi potenziali rischi. Normalmente vi è una fruizione saltuaria; la 
motivazione prevalente al gioco sono la socializzazione o la competizione e i costi per il 
soggetto sono contenuti.  

 Il gioco d’azzardo problematico è da considerare un “comportamento volontario a rischio 
per la salute” dell’individuo (mentale, fisica e sociale), con necessità di diagnosi precoce e 
di intervento. Normalmente si ha un aumento della frequenza di gioco o della periodicità 
della ricerca dello stimolo. Il soggetto aumenta la quantità di “lavoro” che è disposto a fare 
per fruire dello stimolo e aumentano anche il tempo di gioco e il denaro ad esso dedicato.  

 Il gioco d’azzardo patologico è una dipendenza patologica e quindi una malattia 
neuropsicobiologica con conseguenze sanitarie e sociali che necessita di diagnosi, cura e 
riabilitazione. La fruizione del gioco diventa quotidiana o intensiva, con conseguenze 
negative per l’individuo sia dal punto di vista sanitario che sociale. Si manifesta il craving 
ed è frequente la recidiva. L’andamento della malattia è spesso cronico, caratterizzato da alti 
costi, anche con debiti. Il gioco d’azzardo patologico si manifesta di frequente nelle persone 
con carattere “impulsivo”, contraddistinto da eccessiva attenzione alla ricompensa 
potenziale e al desiderio immediato del rinforzo, alla tendenza a rispondere impetuosamente 
senza badare alle conseguenze negative, alla eccessiva sensibilità alla minaccia di punizione 
(non ricompensa), al deficit del controllo inibitorio che induce a reagire nonostante il rischio 
di conseguenze negative. 

Definizione secondo il DSM IV TR 
I segni e sintomi principali relativi alla dipendenza sono il forte desiderio di giocare d’azzardo e 
l’impossibilità di resistervi (craving), l’insorgenza di sentimenti di inquietudine quando si è 
impossibilitati a giocare (astinenza), la necessità di giocare con maggiore frequenza per riprodurre 
sempre il medesimo grado di euforia e gratificazione (tolleranza) (Goudriaan 2004). Il gioco 
d’azzardo patologico presenta inoltre, al pari della dipendenza da sostanze, alto tasso di comorbilità 
psichiatrica, oltre che studi genetici che evidenziano la presenza di fattori genetici comuni, 
indicando quindi la possibile esistenza di fattori eziologici comuni (Cunningham-Williams 1998).  
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Fra gli elementi che contraddistinguono il comportamento di disadattamento relativo al gioco 
d'azzardo, il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM IV TR) riporta i seguenti: 

1. Il soggetto presenta preoccupazione relative al gioco (per esempio, è preoccupato di rivivere 
passate esperienze di gioco d’azzardo, o sta pensando a come ottenere il denaro per giocare). 

2. Ha bisogno di giocare somme di denaro sempre maggiori al fine di ottenere l’eccitazione 
desiderata. 

3. Fa ripetuti sforzi per controllare o limitare le attività di gioco, o per smettere di giocare. 
4. è inquieto, o irritabile, quando cerca di limitare le attività di gioco, o di smettere di giocare. 
5. Gioca per sfuggire ai problemi, o per alleviare uno stato d’animo disforico (per esempio, 

sensazioni di impotenza, colpa, ansia, depressione). 
6. Dopo aver perso denaro al gioco, spesso torna per rivincerlo («inseguendo» le proprie 

perdite. 
7. Mente ai membri della famiglia, al terapeuta o ad altre persone, per nascondere l’entità del 

coinvolgimento nel gioco d’azzardo. 
8. Ha commesso reati, come falso, frode, furto o appropriazione indebita per finanziare il gioco 

d’azzardo. 
9. Ha compromesso, o perso, una relazione importante, il lavoro, o delle opportunità di studio e 

carriera, a causa del gioco. 
10. Conta su altre persone perché gli procurino il denaro necessario a sanare una situazione 

finanziaria, che è diventata disperata a causa del gioco d’azzardo. 

 
DATI EPIDEMIOLOGICI E FINANZIARI 

 
Dati Italiani 

La dimensione del fenomeno in Italia è difficilmente stimabile in quanto, ad oggi, non esistono 
studi accreditati, esaustivi e validamente rappresentativi del fenomeno. La popolazione italiana 
totale è stimata in circa 60 milioni di persone, di cui il 54% sarebbero giocatori d’azzardo. La stima 
dei giocatori d’azzardo problematici varia dall’1,3% al 3,8% della popolazione generale, mentre la 
stima dei giocatori d’azzardo patologici varia dallo 0,5% al 2,2% (Ministero della Salute, 2012). 
Il GAP nei giovani 
Un’ulteriore indagine del DPA (eseguita su studenti 15-19 anni con questionario LIE-BET Q) ha 
mostrato la presenza di comportamenti problematici, almeno una volta nella vita, nel 21,4% dei 
soggetti maschi e nel 9,4% delle femmine, con una media sul totale del 15,4% (popolazione di 
riferimento: 34.328 soggetti). 
In uno studio sugli adolescenti è stata riscontrata una percentuale del 56% di non giocatori e di 40% 
di giocatori da almeno 6 mesi. Di questi, il 32% erano giocatori d’azzardo occasionali con 
frequenza delle giocate mensile o inferiore e il 12% erano giocatori d’azzardo con alta frequenza di 
gioco (Raisamo S et al, 2012). Secondo il Ministero della Salute (2012), il 71% della popolazione 
italiana percepisce come rischioso il gioco d’azzardo, ma solo il 60% disapprova i giochi in cui si 
vincono e perdono soldi. Eseguendo un’analisi simile, stratificando all’interno delle due categorie 
dei giocatori e dei non giocatori, è emerso che il 61% dei giocatori percepisce rischioso giocare 
d’azzardo e il 42% lo disapprova. In maniera diversa, invece, tra i non giocatori, l’80% ritiene 
rischioso tale comportamento e il 74% lo disapprova. Pertanto, più aumenta la percezione del 
rischio e più aumenta la disapprovazione per tale tipo di gioco e questo è coerente con l’espressione 
di un minor comportamento di gioco (Ministero della Salute – CCM, Dipendenze comportamentali / 
Gioco d’azzardo patologico: progetto sperimentale nazionale di sorveglianza e 
coordinamento/monitoraggio degli interventi – Regione Piemonte, 2012). 
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Dati finanziari 

Il gioco d’azzardo genera un forte flusso finanziario in entrata al Monopolio di Stato e ai 
concessionari/gestori con una elevata quota che viene ripartita tra i vari vincitori (pay out). La quota 
percentuale delle entrate erariali ha subito un forte decremento passando dal 21,8% al 10,9% (anche 
se in termini assoluti si è passati dai 6,2 miliardi di euro agli 8,7). Per contro, la quota percentuale 
dei concessionari è passata dal 15,1% del 2005 al 12,2% del 2011. In valori assoluti, si è passati da 
4,3 miliardi di euro a 9,7 miliardi.  
 

 
NEURO-FISIO-PATOLOGIA ED EZIOPATOGENESI 

 
Strutture e sistemi cerebrali 

Per comprendere correttamente il fenomeno del gioco d’azzardo patologico è fondamentale 
affrontare e chiarire le basi neurofisiologiche di questa malattia, capirne le cause e la patogenesi. Il 
comportamento compulsivo rilevabile nel gioco d’azzardo patologico, quindi in uno stato di 
dipendenza, è una malattia che ha basi neurofisiopatologiche ormai abbastanza ben definite, che 
colpisce persone particolarmente vulnerabili, che presentano cioè fattori di rischio individuali 
amplificati e slatentizzati da fattori socio-ambientali, accompagnata da importanti modificazioni in 
sistemi cerebrali quali la corteccia prefrontale (responsabile del controllo dei comportamenti 
volontari), il nucleo accumbens - sistema della gratificazione, il sistema degli oppiodi endogeni 
(implicato nella regolazione dell’ansia) e l’amigdala estesa (importante drive dei comportamenti 
aggressivi e delle sensazioni legate alla paura). 
I comportamenti compulsivi in generale, ed il gioco d’azzardo patologico in particolare, possono 
essere considerati conseguenza di una carente capacità di autoregolazione (Goudriaan 2004), che 
può essere causata da anomalie cerebrali di natura strutturale e/o funzionale, che coinvolgono 
principalmente la corteccia prefrontale ed i circuiti subcorticali che proiettano alla corteccia stessa 
(Jentsch 1999, Rogers 2001), aree queste molto rilevanti nell’esercizio delle funzioni esecutive 

(Goldstein 2002).  
L’alterazione delle capacità esecutive e 
dell’autoregolazione (o autocontrollo) possono 
dipendere sia da fattori congeniti ereditari (Sher 
1994, Wiers 1998), sia da fattori esterni quali 
l’effetto dell’uso di droghe o di alcol sulle 
strutture cerebrali. Vi sono varie strutture e 
sistemi neurologici che vengono variamente 
implicate con funzioni diverse nel gioco 
d’azzardo patologico. La corteccia prefrontale, in 
particolare la corteccia prefrontale ventromediale 
(vmPFC) e la corteccia orbitofrontale (OFC) ed il 
sistema serotoninergico svolgono una funzione di 
controller delle reazioni agli impulsi di gioco e del 

controllo volontario dei comportamenti. Il controller esercita la sua attività regolatoria ed inibitoria 
soprattutto sul drive emotivo ed è sede delle funzioni di decision making (problem analysis e 
problem solving) e delle funzioni di coping, molto importanti nell’affrontare e risolvere i problemi. 
L’amigdala, l’insula e il sistema noradrenergico svolgono una funzione di “drive” emozionale 
molto importante sia per quanto riguarda l’impulsività sia per l’istintività. Questi due macro-sistemi 
funzionali vengono influenzati dal sistema di reward (ricompensa) le cui strutture più importanti 
coinvolte sono il nucleo accumbens e l’area ventrotegmentale (sistemi dopaminergici). In tali 
processi sono implicati anche i sistemi degli endocannabinoidi, degli oppiodi endogeni e del gaba, 
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che sono particolarmente importanti nella risposta allo stress e nella regolazione dell’ansia, della 
depressione, della noia, dell’aggressività e dell’euforia. Questo gruppo di sistemi viene anche 
definito in maniera semplicistica ma evocativa feel good systems e regolano l’effetto di ricompensa 
immediata e il “post effetto” di ricordo nel medio-termine.  

 
Sistema di gratificazione 

L’attuale ricerca neurobiologica indica un’anomala regolazione del sistema di neurotrasmissione 
relativo al “processo di gratificazione” cerebrale nei soggetti con dipendenza da gioco d’azzardo 
oltre che da sostanze (Goldstein 2002). Nel caso del gioco d’azzardo patologico, il funzionamento 
anomalo si manifesta con un’alterata sensibilità alla ricompensa da vincita e alla perdita, o ad una 
combinazione di queste due variabili. 
Si è potuto determinare ad esempio che i soggetti con gioco d’azzardo patologico esprimono una 
preferenza per una ricompensa minore ma immediata rispetto ad una ricompensa maggiore ma 
successiva (Petry 1999). In altre parole, i soggetti con gioco d’azzardo patologico ricercano 
gratificazioni immediate al contrario di soggetti normali che preferiscono ricercare ricompense più 
elevate anche se successive.  
Nel giocatore d’azzardo patologico sono stati riscontrati anomali livelli di dopamina, che ricopre un 
ruolo cruciale nei sintomi di astinenza e di craving caratteristici dello stato di dipendenza, e degli 
altri maggiori sistemi neurotrasmettitoriali (Ebert 2002; Blum 2000). 
I neurotrasmettitori dopamina, acetilcolina, serotonina e noradrenalina sottendono a molte 
importanti funzioni, tra cui quelle che riguardano l’attenzione, la consapevolezza, la memoria, 
l’apprendimento. Inoltre, proprio la noradrenalina e la serotonina partecipano alla regolazione 
dell’arousal, dell’aggressività, del ritmo circadiano e della risposta allo stress (Dos Santos Coura & 
Granon 2012).  
E’ stato rilevato inoltre che i giocatori patologici hanno livelli di dopamina maggiori già durante 
l’anticipazione e l’attesa della ricompensa ma questi livelli divengono minori in caso di vincita, al 
contrario dei soggetti sani (Clark 2009). La perdita al gioco, inoltre, causa un minor abbassamento 
dei livelli di ricompensa rispetto ai soggetti normali che, in tal caso, vengono disincentivati al gioco. 
 
Il sistema motivazionale 
Un’altra struttura molto importante coinvolta nel gioco d’azzardo patologico è il talamo, implicato 
nei processi motivazionali. La motivazione al comportamento, compresa quella del gioco 
patologico d’azzardo, implica il coinvolgimento, tramite una “concertazione” gestita dal talamo, del 
circuito primario della motivazione dove vengono attivate principalmente la corteccia prefrontale, 
lo striato, il nucleo accumbens e l’area ventrotegmentale. Viene anche implicato un circuito 
secondario di motivazione con il coinvolgimento prevalentemente dell’amigdala, dell’ippocampo e 
delle aree corticali sensitive e motorie (Chambers 2003; Verona Addiction Conference, 2010). La 
motivazione ad esprimere un comportamento di gioco d’azzardo patologico, quindi, è la risultante 
di un bilanciamento tra gli impulsi derivanti dal drive e quelli del controllo volontario dei 
comportamenti derivanti dal controller, ma anche dalla “salienza”/ attenzione e cioè l’importanza 
che uno stimolo assume per un individuo rispetto ad un contesto (Goldstein & Volkow, 2004; Lee 
2010). è stato osservato che in un cervello che ha sviluppato dipendenza, la salienza è estremamente 
rilevata ed esagerata rispetto alla norma degli individui. In altre parole, l’individuo dipendente 
focalizza la sua vita quasi esclusivamente sulla ricerca dello stimolo ritenendolo particolarmente 
importante se non addirittura esclusivo. 
 
La neuroplasticità 
Va ricordato che l’individuo ottimizza costantemente il suo adattamento alle condizioni socio-
ambientali attraverso lo sviluppo di credenze che sono in grado di orientare fortemente e 
velocemente le scelte ed i comportamenti della persona, producendo anche modificazioni a livello 
biochimico (Free, Oei, & Appleton,1998; Joffe, Segal, & Singer, 1996). Queste credenze, che 
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spesso nelle persone affette da gioco d’azzardo patologico sconfinano in vere e proprie distorsioni 
cognitive, rendono più difficoltosa e refrattaria la successiva modifica del comportamento.  
La modellizzazione cognitiva e la successiva neuro-strutturazione, attraverso il processo di 
neuroplasticità, sono fenomeni che devono essere tenuti in considerazione da chi si occupa di cura e 
riabilitazione, affinché, attraverso un intervento cognitivo comportamentale efficace, si possa 
arrivare non solo alla ristrutturazione cognitiva e alla perdita delle distorsioni cognitive che 
sostengono le motivazioni al gioco d’azzardo, ma anche all’irrobustimento di quelle aree cerebrali 
deputate al controllo del comportamento e degli impulsi.  
Tutto questo tenendo conto che purtroppo le persone affette da gioco d’azzardo patologico hanno 
una minor flessibilità mentale (in particolare nella riformulazione e nell’uso di nuove strategie 
cognitive) e capacità di formazione di concetti e quindi, in ultima analisi, un ridotto grado di 
apprendimento su come operare scelte vantaggiose (Cavedini 2002). 
 

Caratteristiche dello stimolo nel GAP 
Nell’analizzare le caratteristiche dello stimolo in grado di produrre ricompensa, e quindi 
gratificazione, anche per poter meglio interpretare gli stimoli derivanti dal gioco d’azzardo, è 
necessario ricordare che lo stimolo stesso presenta varie componenti che sono in grado di 
modificare l’intensità della gratificazione percepita dal giocatore d’azzardo. Il core primario dello 
stimolo risente di una serie di fattori periferici o secondari in grado di inibire o incrementare il 
risultato di gratificazione percepita. 
Questi fattori periferici sono fondamentalmente di due tipi. Il primo tipo è costituito dalle 
circostanze ambientali, come la location e una serie di stimoli addizionali in grado di incrementare 
il craving o la ricompensa, che non hanno diretta implicazione con lo stimolo primario (core). Basti 
pensare a tutti gli stimoli secondari che vengono messi all’interno delle sale da gioco e dei casinò e 
che nulla hanno a che fare con l’azione diretta del gioco (esempio luci, musica, ambienti stimolanti, 
alcol, evocazioni sessuali, ecc.). Il secondo tipo è rappresentato dalle aspettative generate dallo 
stesso individuo ed in particolare dal livello d’ansia e di eccitazione derivante dalle sue aspettative, 
le credenze e le fantasie sulle vincite di denaro, l’arousal, il livello di craving e i feedback ricevuti 
in passato dal gioco. Così è possibile spiegare perché alcuni stimoli uguali vengano percepiti con 
diversa intensità dal soggetto (rilevanza personale) sulla base anche di un diverso corredo di 
condizioni periferiche in cui gli stimoli primari vengono fruiti. 
E' importante ricordare che ogni persona ha una risposta differenziata ai vari stimoli che vengono 
quindi percepiti con diversa rilevanza. In altre parole, uguali fonti di stimolazione possono essere 
più o meno gradite (e quindi ricercate in futuro) dai singoli soggetti in maniera differenziata. Ciò 
dipende fondamentalmente dal tipo e dalla struttura dei sistemi di ricompensa del soggetto e da una 
serie di fattori cognitivi, oltre che neurobiologici, che sono in grado di creare aspettative, percezioni 
ed emozioni diversificate da soggetto a soggetto. I soggetti affetti da GAP percepiscono e 
apprezzano maggiormente, in termini di gratificazione prodotta, gli stimoli derivanti dal gioco 
d‘azzardo rispetto alla popolazione normale e questo è in relazione alla diversa strutturazione dei 
loro sistemi dopaminergici e processi di gratificazione. 
Pertanto, essi tenderanno a selezionare e a reiterare la fruizione di questi stimoli rispetto agli altri 
normali stimoli di gratificazione. Se si associa questa disfunzione alle altre presenti a livello 
neurocognitivo, quali i disturbi del controllo dei comportamenti (impulsività e compulsività), la 
difficoltà di problem analysis e problem solving, la scarsa flessibilità cognitiva, la presenza di 
credenze irrazionali, ne esce un quadro sintomatologico complesso ma coerente che spiega il 
comportamento dei pazienti affetti da gioco d’azzardo patologico. 
Alcuni autori (Petry 1999, Clark 2009) hanno rilevato come nei giocatori d’azzardo patologici, così 
come nella dipendenza da sostanze, vi sia una più rapida risoluzione della soddisfazione da 
ricompensa rispetto alla popolazione non vulnerabile e contemporaneamente un’elevata riduzione 
della durata della soddisfazione derivata dalle ricompense. Questo spiegherebbe la successiva 
ricerca di nuovi e ripetuti stimoli nell’immediato nei giocatori d’azzardo patologici. È stato visto 
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inoltre che i giocatori patologici hanno livelli di dopamina maggiori già durante l’anticipazione e 
l’attesa della ricompensa ma questa gratificazione è minore in caso di vincita (Clark 2009). La 
perdita al gioco, inoltre, produce un minor abbassamento dei livelli di ricompensa rispetto ai 
soggetti normali che, in tal caso, vengono disincentivati al gioco. Contemporaneamente, è stato 
osservato che il livello di controllo prefrontale nei giocatori patologici è più basso durante il gioco 
rispetto ai soggetti normali. Questo sbilanciamento nei giocatori problematici è la ragione per cui 
continuerebbero il gioco in maniera compulsiva: essa è sostenuta dalle condizioni neuro-psico-
biologiche precedentemente descritte che caratterizzano la vulnerabilità individuale (geneticamente 
determinata) delle persone predisposte a sviluppare dipendenza da gioco nel caso in cui vengano 
stimolate con gioco d’azzardo. 
 

Potenzialità additiva dello stimolo 
Uno stimolo, per essere in grado di creare dipendenza, dovrebbe avere una serie di caratteristiche e 
condizioni che lo rendono potenzialmente pericoloso e più condizioni annovera più il suo potenziale 
additivo aumenta. E’ chiaro comunque che lo stimolo, per essere efficace in termini patologici, deve 
trovare un substrato neuro-psico-biologico predisposto nella persona vulnerabile. Resta scontato che 
il contesto socio ambientale può esercitare un fondamentale condizionamento sul soggetto, sia 
attraverso la scarsità di regole e leggi di controllo e deterrenza, attraverso un’alta pressione 
pubblicitaria, che tramite l’espressione di una accettabilità e tolleranza sociale promuovente il gioco 
d’azzardo, se non addirittura elevandolo a comportamento virtuoso, emulante le abitudini di persone 
ad alta notorietà per motivi artistici o sportivi o percepito come socialmente smart o cool. 
Nelle attività di valutazione sia scientifica sia clinica degli effetti del gioco d’azzardo percepiti dal 
soggetto, ed in particolare il livello di gratificazione, di ansietà e il grado di eccitazione, risulta 
importante prendere in considerazione anche l’attività di gioco d’azzardo preferita dal soggetto 
(Cocco 1995), in quanto le diverse tipologie di gioco d’azzardo sono in grado di produrre effetti 
molto diversificati. I giochi, dunque, possono differire molto nella quantità della posta in gioco e 
delle quote, della concentrazione necessaria, delle abilità richieste e del grado di coinvolgimento 
ansioso ed eccitatorio che sono in grado di evocare. E’ stato notato infatti che esistono vari sotto-
gruppi di giocatori che possono essere selezionati proprio in base alle tipologie e alla “portata 
dell’azzardo“ (sia in termini finanziari che emotivi) richiesta per espletare tale gioco. E’ evidente 
che la fruizione di stimoli che richiedono un più alto impegno per il giocatore, e quindi un più alto 
grado di stress, connotano una maggior gravità del quadro patologico presente.  
Vi sono inoltre una serie di caratteristiche dei giochi d’azzardo che li rendono particolarmente a 
rischio tanto da indurre ad una perdita di controllo, come l’accessibilità, l’anonimato, comfort, l’uso 
di una moneta virtuale. Questi elementi favoriscono la presenza di distorsioni cognitive, come 
l’illusione del controllo, che alimentano nei giovani il desiderio di “battere il sistema” (Caillon 
2012). E’ stato osservato, inoltre, che la partecipazione ad un numero maggiore di tipi di gioco 
d’azzardo è fortemente predittivo di gioco d’azzardo patologico (Welte 2004).  
Un’importante osservazione in relazione allo stimolo riguarda il gratta e vinci e altre tipologie di 
giochi in quanto è stato osservato che possono di per sé potenzialmente dare dipendenza perché 
contengono caratteristiche quali: intervalli di vincita breve, frequenze di eventi rapidi e illusione di 
essere vicino alla vincita (Griffiths 2002). 
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ALTERAZIONE DEI PROCESSI COGNITIVO-EMOZIONALI 
 

Caratteristiche cognitivo-emozionali 
Nelle persone vulnerabili è stato riscontrato un incremento della rilevanza degli stimoli gratificanti 
associati al gioco d’azzardo, seguito da un’alterazione dell’elaborazione della ricompensa e della 
punizione in relazione con il condizionamento comportamentale. Si è rilevata inoltre un’alta 
impulsività con deficit dell’autocontrollo prefrontale. Questa problematica comporta anche una 
compromissione della capacità di decision making e soprattutto della stima della probabilità di 
vincita. Spesso infatti si riscontrano credenze erronee e distorsioni cognitive proprio su questo 
versante. Una caratteristica costante di queste persone è la propensione al rischio (novelty seekers) 
(Shaffer HJ, 1996). 

Fig. - Principali alterazioni dei processi cognitivo-comportamentali nel gioco d’azzardo patologico. Serpelloni, 2012. 

 
 
Come si instaura il gioco d’azzardo patologico 
La generazione ed il mantenimento del comportamento di gioco patologico che avviene nelle 
persone vulnerabili passa attraverso una prima fase di ricerca e sperimentazione volontaria dello 
stimolo, il cosiddetto gioco informale o ricreativo. In questo modo, il soggetto sperimenta l’effetto 
gratificante ed eccitante che contemporaneamente può essere percepito come “sedativo/inibente” di 
pensieri negativi e/o ansie esistenziali, producendo a volte un aumento dell’autostima e 
socializzazione. Questi effetti portano di solito ad un rinforzo e ad una continuazione del 
comportamento, passando quindi da un gioco informale/ricreativo ad un gioco problematico.  
 
Fig.  - Generazione e mantenimento del comportamento di gioco. Serpelloni, 2012. 
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La continuazione del gioco problematico produce due effetti fondamentali: il primo consiste in un 
modellamento ed una modulazione cognitiva e simbolica che il soggetto struttura attorno al gioco, 
alle sue esperienze di vincita e di perdita, alle proprie abilità e alle fantasie di vario tipo che questo 
comporta. Il secondo consiste in un effetto strutturale neuro-plastico del cosiddetto “motore 
neurocognitivo” dove si ha da una parte la diminuzione del controllo volontario e della corteccia 
prefrontale, dall’altra un aumento del drive emozionale, dipendente soprattutto dall’amigdala. Il 
tutto comporta un apprendimento ed uno sviluppo di meccanismo/sistemi cerebrali autonomi che 
condizionano fortemente il comportamento del soggetto, esprimendo quindi un gioco patologico 
compulsivo fuori controllo. 

Gioco d’Azzardo e Dopamina  
Uno studio molto recente (Joutsa et al, 2011) ha mostrato che la dopamina nel corpo striato viene 
rilasciata durante il gioco indipendentemente dai suoi risultati, suggerendo che la mera 
aspettativa/predizione di ricompensa sia sufficiente ad indurre cambiamenti dopaminergici. Benché 
il rilascio di dopamina durante il gioco alle slot machine sia comparabile con quello nei controlli 
sani e dei giocatori d’azzardo patologici, la maggior gravità dei sintomi è associata ad una maggior 
risposta dopaminergica. Questo, in altre parole, significa che la gratificazione nel giocatore 
patologico è sostenuta soprattutto non tanto dalla vincita, come nei soggetti normali, ma proprio 
dalla fase di aspettativa che è in grado di far produrre alti livelli di dopamina. Più questi sono 
elevati, più aumenta la gravità clinica dei sintomi. Questo probabilmente in relazione al fatto che 
più il soggetto vulnerabile trae soddisfazione dal passare molto tempo giocando d’azzardo, più 
questo comportamento diventa unica fonte (polarizzazione del sistema di reward) di gratificazione 
comportamentale, inducendo il soggetto a percorsi sociali e di vita estremamente problematici.  
     

Gioco d'azzardo e arousal 
Un altro aspetto molto importante nel passaggio tra gioco ricreazionale, gioco problematico, gioco 
patologico è rivestito dall’arousal, cioè dall’intenzione volontaria del comportamento che può 
determinare pattern di gioco diversificati, e quindi più o meno a rischio, tra i soggetti vulnerabili e i 
soggetti normali. 
L’attivazione autogenerata di tipo psico-comportamentale per eseguire prestazioni e/o compiti che 
coinvolge le strutture cerebrali dell’attenzione e del controllo volontario (corteccia prefrontale, 
sistema adrenergico e serotoninergico del comportamento) è chiamata arousal autogeno. 
Quest’ultimo può essere definito anche come il grado di intenzione volontaria del comportamento 
di un soggetto (autogenerato dall’individuo stesso) ed ha un importante significato soprattutto nella 
fase del gioco d’azzardo ricreativo e del gioco problematico. Infatti, è proprio la scelta volontaria 
della persona vulnerabile che la porterà ad avvicinarsi al gioco d’azzardo, a sperimentarne gli effetti 
e a subirne, quindi, le conseguenze. L’arousal (e quindi l’intenzione e la volontarietà ad esprimere o 
inibire un certo comportamento) è importante anche nell’esprimere il controllo di determinati 
comportamenti nel momento in cui l’individuo ha la consapevolezza che essi sono sconvenienti per 
se stesso o per gli altri, socialmente non accettati e fonte di condizioni negative da evitare. Questo 
aspetto riveste una particolare importanza, quindi, anche nell’identificazione e nella prevenzione 
precoce del craving e delle possibili recidive. 
Come è noto, la regolazione della funzione di arousal è dipendente dalle strutture limbiche e 
mesolimbiche e le anomalie riscontrate (geneticamente determinate) in queste strutture, negli 
individui affetti da gioco d’azzardo patologico, sono in grado di compromettere queste importanti 
funzioni. I comportamenti di ricerca di uno stato di euforia oppure di un grado maggiore di arousal, 
in caso si verifichino perdite al gioco o di uno stato di disinibizione che spesso questo soggetti 
mantengono, dipendono proprio da anomalie funzionali e strutturali cerebrali (Ibanez 2003, 
DeCaria 1996, Lowman 2000). 
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Arousal e comportamento motorio 
E’ importante ricordare che il sistema di arousal riceve input sia dal sistema di inibizione 
comportamentale, sia dal sistema di attivazione comportamentale a loro volta attivati dal 
raggiungimento di una ricompensa o di una punizione. Il sistema di arousal reagisce a tali input 
favorendo o interrompendo il comportamento motorio, a seconda dell’intensità e del tipo di input 
forniti dai sistemi di attivazione o inibizione comportamentale. 
 
Arousal e stress nel GAP 
L’arousal assume anche un ruolo importante durante il gioco problematico e dello stress 
conseguente. E’ stato osservato da vari autori (Sharpe 1995, Meyer 2000) che durante il gioco 
problematico vi è un aumento moderato della tensione psicofisica con, da una parte, un aumento 
della noradrenalina e, dall’altra, un aumento del cortisolo (ormone dello stress). Le conseguenze 
cliniche osservate sono state l’aumento della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa, 
dell’arousal autogeno; sono state descritte anche alterazioni del sistema immunitario.   
 
 

Alterazione delle funzioni di valutazione 
Sempre all’interno della ricostruzione dei meccanismi del gambling patologico, si sono inoltre 
rilevate delle alterazioni delle funzioni cognitive di valutazione ed in particolare una sovrastima 
delle basse probabilità di vincita ed una sottostima delle alte probabilità di perdita. Si è vista, alla 
PET, una densità inferiore dei recettori dopaminergici D1 e D2 nello striato in soggetti con GAP. Le 
conseguenze psico-comportamentali di questa minor densità sono quelle riscontrate. è stata inoltre 
riscontrata una correlazione positiva fra le alterazioni di questi recettori e le difficoltà nel dare il 
giusto peso alle decisioni durante le attività di gioco d’azzardo (Takahashi 2011) 
                                           
 

NEUROIMAGING 
Già in passato sono stati eseguiti vari studi di brain imaging (Potenza 2003, Best 2002, New 2002) 
che, utilizzando le tecniche di neuroimaging, hanno scientificamente documentato che i pazienti 
affetti da gioco d’azzardo patologico, sottoposti a stimolo visivo evocativo del gioco d’azzardo, 
avevano un risveglio dell’impulso al gioco con attivazione di alcune aree cerebrali con coesistenza 
di una diminuzione dell’attività della corteccia prefrontale ventro-mediale e conseguente deficit del 
controllo degli impulsi e dei processi decisionali.  
Date le somiglianze tra gambling patologico e dipendenza da droghe, la ricerca nel neuroimaging 
sul gioco d’azzardo patologico ha fatto assunti e utilizzato paradigmi simili a quelli usati nella 
ricerca sui disturbi da uso di sostanze. In particolare, sono state investigate la risposta alla 
ricompensa (guadagno) e alla perdita, la reattività agli stimoli, l’impulsività e la capacità di 
prendere decisioni (decision-making). 
In uno studio molto recente (Balodis 2012), è stata documentata nei giocatori d’azzardo vs controlli 
una riduzione dell’attività neurale nel nucleo striato ventrale, nella corteccia prefrontale e 
nell’insula. E’ stata inoltre osservata un’attività ridotta del neurocircuito cortico-striale durante le 
fasi di elaborazione della ricompensa monetaria ottenuta con il gioco d’azzardo. Questo comporta, 
nel giocatore con dipendenza da gioco d’azzardo, delle alterazioni della capacità di valutazione e 
previsione della perdita che aggravano il quadro del gioco d’azzardo patologico. E’ stata osservata 
anche una riduzione dell’attività striatale durante il periodo di anticipazione nell’aspettativa del 
guadagno, con una  contemporanea tendenza al comportamento impulsivo. A questo proposito, De 
Ruiter (2009) ha documentato che nei soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico vi è una 
mancata attivazione della corteccia prefrontale ventro-laterale destra, sia in condizioni di guadagno 
monetario, sia di perdita. Questo comporta un deficit del controllo comportamentale.  
E’stata studiata anche la reattività allo stimolo derivante dalla visione e dalla rievocazione del 
ricordo del gioco d’azzardo nei giocatori problematici (Goudriaan 2009). In costoro, è stata 
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osservata una maggior attivazione delle aree limbiche (striato, ippocampo e amigdala) fortemente 
correlata con un maggior grado di craving nei giocatori più problematici. 
Inoltre, Goudriaan e collaboratori (2010) hanno confrontato la reattività agli stimoli in 17 giocatori 
d’azzardo patologici non-fumatori (GAP), 18 persone che fumano pesantemente tabacco, non 
giocatori d’azzardo, e 17 soggetti sani di controllo. I partecipanti hanno visto immagini legate al 
gioco d’azzardo, immagini legate al fumo ed immagini neutre durante la Risonanza Magnetica 
funzionale. Quando venivano viste immagini legate al gioco, rispetto a quelle neutre, è stata 
riscontrata una più grande attivazione nelle aree occipito-temporali, nella corteccia cingolata 
posteriore, nel giro paraippocampale e nell’amigdala nei giocatori d’azzardo rispetto ai soggetti di 
controllo e ai fumatori. Inoltre, è stata trovata una correlazione positiva tra il craving soggettivo e 
l’attivazione del segnale BOLD nella corteccia prefrontale ventro-laterale e nell’insula anteriore 
sinistra. Comparando il gruppo di controllo con gli altri due gruppi, non sono state rilevate 
differenze significative nell’attività cerebrale indotta da stimoli legati al fumo. Le aree cerebrali con 
maggiore risposta alle immagini legate al gambling nei giocatori d’azzardo patologici sono regioni 
coinvolte nella motivazione e nel processamento visivo, similmente ai meccanismi neurali che 
sottendono la reattività agli stimoli legati alle droghe nella dipendenza da sostanze.  
Dalla valutazione neuropsicologica è emerso che il funzionamento neuropsicologico dei giocatori 
patologici è simile a quello di soggetti con danno neurologico del lobo frontale e con disturbi da uso 
di droghe. Questi ultimi studi suggeriscono per i giocatori d’azzardo una compromissione dei 
processi decisionali, che li porta a trascurare o ignorare le conseguenze negative della ricompensa 
immediata (ottenuta attraverso il gioco d’azzardo), e anche a credenze irrazionali, che li portano a 
sopravvalutare le reali possibilità di vincita (Conversano 2012). Attraverso studi con fMRI condotti 
su giocatori d’azzardo durante la visione di filmati sul gambling, sono state osservate spesso 
anomalie nell’attivazione dei lobi frontali e dei circuiti neurali subcorticali-corticali che proiettano 
alla corteccia frontale, insieme ad una diminuita attivazione della corteccia orbito-frontale e della 
corteccia prefrontale ventro-mediale (Conversano 2012). 
  
       

Rafforzamento e perseveranza nel gioco 
Gli studi di neuroimaging hanno fornito un’altra importante informazione aggiuntiva, ovvero che le 
sfiorate vincite” rafforzano il desiderio di giocare d’azzardo attraverso un coinvolgimento anomalo 
del circuito della ricompensa, nonostante l’oggettiva mancanza del rinforzo monetario in tali prove 
(Clark 2009). La fMRI ha mostrato che le zone coinvolte in questi processi sono: il putamen 
ventrale, l’insula anteriore, il mesencefalo e la corteccia cingolata anteriore rostrale. Studi 
successivi (Billieux J et al., 2012) hanno anche evidenziato che nei giocatori d’azzardo le reazioni 
delle aree cerebrali coinvolte nell’apprendimento in corrispondenza di una vittoria o di una quasi-
vincita alle slot machine sono pressoché uguali. 
Ciò sta a significare che la quasi-vincita, produce nei giocatori d’azzardo patologico la medesima 
attività sul sistema di gratificazione che produce un’effettiva vincita. In questi casi, i giocatori 
riportano che poiché la quasi-vincita non è stata particolarmente gratificante, essi provano desiderio 
di continuare a giocare ancora. La figura successiva evidenzia che la quasi-vincita attiva l’insula 
che risulta significativamente coinvolta nel craving.  
 

La perseveranza nella risposta e l’iporesponsività prefrontale 
Nello studio con fMRI di De Ruiter e colleghi (2009), è stato dimostrato che i giocatori d’azzardo 
mostrano grave perseverazione comportamentale come risposta allo stimolo di gioco, associata a 
ridotta attivazione nella corteccia prefrontale ventrolaterale di destra in risposta sia alla perdita che 
al guadagno monetario. Il gioco d’azzardo patologico, dunque, è legato alla perseverazione 
comportamentale allo stimolo (compulsione) e alla diminuita sensibilità a ricompense e punizioni, 
come indicato dall’ipoattivazione della corteccia prefrontale ventro-laterale quando il denaro viene 
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perso o guadagnato. Inoltre, l’integra capacità di pianificazione e la normale reattività frontostriatale 
dorsale indicano che questo deficit non è dovuto al ridotto funzionamento esecutivo.  
La perseveranza nella risposta e l’iporesponsività prefrontale ventrale alla perdita monetaria 
potrebbero essere marcatori per i comportamenti disadattivi osservati sia nelle dipendenze da 
sostanze sia in quelle comportamentali. Questi risultati sono in linea con quelle teorie sulla 
dipendenza che postulano che una diminuita trasmissione dopaminergica preceda lo sviluppo di 
comportamenti di dipendenza e che l’uso ripetuto di droghe, o il gioco d’azzardo patologico, si 
traduca in un’ulteriore riduzione della trasmissione di dopamina, associata ad una diminuzione della 
sensibilità agli stimoli gratificanti.  
 

Aree di comportamento influenzate dalle disfunzioni cerebrali 
Anche se non sempre coerenti, gli studi con fMRI sui giocatori patologici hanno evidenziato la 
presenza di disfunzioni in diverse aree cerebrali che possono influenzare tre distinte aree di 
comportamento (Conversano 2012):  

 le aspettative, che riflettono sia la previsione di ricompensa basata sulle probabilità osservate 
sia il rinforzo associato ad uno stimolo;  

 la compulsione, che implica l’applicazione ripetitiva di una strategia comportamentale 
nonostante la mancanza dell’associazione di ricompensa con lo stimolo;  

 il processo decisionale, che richiede il bilanciamento delle aspettative contro le ricompense 
stimolo-associate o le probabilità rinforzanti.  

Pertanto, vari studi hanno mostrato la correlazione tra diverse aree e strutture cerebrali 
condizionanti il comportamento e l’espressione del gioco d’azzardo patologico. 
 
                                                 
     Classi di disfunzione 
In conclusione, anche questi studi di neuroimaging sui giocatori d’azzardo problematici e patologici 
hanno dimostrato quattro importanti classi di disfunzione:  

1. I giocatori d’azzardo patologici prendono più frequentemente decisioni svantaggiose 
(Goudriaan 2005, Lawrence 2009).  

2. Mostrano una minor reattività nell’area della ricompensa durante il guadagno monetario 
derivante dal gioco (Reuter 2005) ma, dato molto importante, anche dopo la perdita di 
denaro (De Ruiter 2008).  

3. Rivelano un reclutamento delle aree della ricompensa anche durante le “quasi vincite” 
(Clark 2009, Somerville 2010) che sono in grado, peraltro, di invogliare il giocatore a 
continuare l’attività di gioco d’azzardo. L’aspettativa di vincita fa aumentare l’attività, 
documentata dalla risonanza magnetica funzionale, nelle aree bilaterali del nucleo striato 
ventrale, della corteccia prefrontale e dell’insula di sinistra.  

4. Mostrano una diminuzione dell’attività del network del controllo cognitivo durante la 
risposta inibitoria (De Ruiter 2012)  

 
Ulteriori studi con sempre più potenti apparecchiature, incrociati con studi di neurofisiologia e 
neurofarmacologia, potranno portare in futuro ad aumentare le conoscenze in questo importante 
campo e a mettere a fuoco l’eziopatogenesi e quindi incrementare le possibilità di prevenzione, cura 
e riabilitazione. 
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CARATTERISTICHE CLINICHE 

Profili di GAP 

Il gioco d’azzardo patologico presenta una varietà di caratteristiche cliniche in relazione sia alle 
caratteristiche individuali del soggetto, sia al tipo di gioco prevalentemente utilizzato dal paziente, 
ma anche alla possibile presenza di patologie correlate quali quelle psichiatriche, l’uso di sostanze 
stupefacenti, l’abuso alcolico e le condizioni sociali e finanziarie del soggetto. 
Un profilo generale può essere tracciato partendo dal considerare quali possono essere i fattori 
scatenanti prevalenti e cioè l’aumentata accessibilità ed esposizione al gioco d’azzardo, la presenza 
di un precedente grave evento stressante, o una grossa vincita iniziale. 
 La successiva progressione da gioco d’azzardo ricreativo a GAP, che può principalmente avvenire 
in soggetti con condizioni di vulnerabilità individuali, presenta tempi diversificati tra i maschi e le 
femmine, con una progressione più rapida in queste ultime, con una media di circa un anno rispetto 
ai 4,6 anni dei maschi. Tuttavia, va ricordato che il tempo di evoluzione risulta molto variabile, con 
un range molto ampio da 0 a 33 anni (Tavares 2001). Clinicamente, si possono distinguere le varie 
persone interessate dal fenomeno anche in base a delle macro-fasi evolutive che tengono conto sia 
della frequenza e dell’intensità di gioco ma anche delle condizioni avverse che questo procura. La 
tabella successiva riporta le diverse tipologie cliniche individuate sulla base di questo criterio 
(Shaffer 1997). 
  
Tab. 5 - Livelli di gioco d’azzardo, relative specifiche e livello di risposta al trattamento. Shaffer 1997. Adattato da 
Serpelloni, 2012. 

Livelli  Specifiche  
Risposta al 
trattamento  

Livello 0 Persone che non giocano d’azzardo  Non necessario 

Livello 1  
Persone che giocano in maniera ricreativa, informale, senza 
conseguenze avverse 

Non necessario 

Livello 2  
Persone con gioco d’azzardo problematico con conseguenze 
avverse negative 

Alta 

Livello 3 
Persone con gioco d’azzardo patologico (GAP): 
• Con conseguenze avverse molto gravi e comorbilità 
• Con soddisfazione criteri diagnostici 

Bassa 

Livello 4  Persone con GAP che richiedono supporto Media 
 
La gravità clinica è in relazione anche al tempo medio dedicato al gioco d’azzardo che può essere 
molto variabile da individuo a individuo. In uno studio (Grant JE 2011), tale tempo è risultato 
essere di 16 ore su persone adulte affette da gioco patologico. Tale gravità dipende anche dalla 
perdita finanziaria media annuale che definisce concretamente l’impegno e l’impatto negativo del 
gioco d’azzardo sul reddito annuo del soggetto. 

Un’ulteriore caratteristica comportamentale tipica delle persone con dipendenza da gioco d’azzardo 
(ma anche da sostanze stupefacenti e alcoliche) è l’uso della menzogna come meccanismo di difesa, 
riscontrato nel 44% dei soggetti. Queste persone tendono anche a commettere reati e quindi a 
svolgere attività criminali nel 20-30% dei casi. Il GAP è spesso associato a disturbi 
comportamentali e comportamenti antisociali che complicano ulteriormente il quadro clinico 
soprattutto nella fase di riabilitazione. Questa evidenza fenomenica è frutto delle alterazioni neuro-
psico-biologiche prevalenti che investono in particolare il sistema del controllo prefrontale dei 
comportamenti volontari. Da un punto di vista socio-ambientale, è frequente la presenza di 
problemi sul lavoro quali l’assenteismo, il calo delle prestazioni, fino alla perdita del lavoro stesso. 
Sono riscontrabili, inoltre, problemi in famiglia che si esplicitano in conflitti con il coniuge e con i 
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figli, difficoltà economiche e fronteggiamento di spese di sussistenza. Nei casi più gravi di gioco 
d’azzardo patologico è possibile riscontrare un’alta frequenza di tentativi di suicidio o di suicidi 
portati a termine, spesso con condizioni associate di depressione, debiti consistenti e difficoltà 
relazionali. In particolare, tra gli adolescenti (Raisamo S et al., 2012) si è visto che circa il 17% di 
questi prova un senso di colpa o di vergogna a causa del gioco, che il 13% ha problemi di relazioni 
sociali e che il 10% ha vissuto interruzioni del normale ritmo quotidiano. 

Patologie psichiatriche 
l gioco d’azzardo patologico è associato anche a diverse patologie psichiatriche che spesso stanno 
alla base del disturbo e ne vengono accentuate con l’instaurarsi di queste dipendenze. Questo 
fenomeno è stato segnalato da vari autori (Grant JE e Potenza MN, 2010). La tabella sottostante 
riporta le prevalenze di comorbidità riscontrate. 
 
Tab. 6 - Disturbi psichiatrici correlati al gioco d’azzardo e prevalenza nei giocatori.  

Prevalenza  Disturbo psichiatrico  

76%  Depressione maggiore 

72% Disturbo bipolare 

38% Ipomania 

13-78% Disturbo dell’umore e alti livelli di ansia 

20% Deficit di attenzione/iperattività 

8-43% Disturbi del controllo degli impulsi 

28 Associazione con dipendenza da alcol 

10-52%  Abuso di sostanze 

15-40% 
(dall’1,1 al 3% nella popolazione 
generale)  

Disturbo antisociale 

 

Come è possibile notare, le tre patologie correlate più importanti sono la depressione maggiore, il 
disturbo bipolare, il disturbo dell’umore e alti livelli di ansia. Il gioco d’azzardo patologico è anche 
associato ad un’alta presenza di Attention Deficit Hiperactivity Disorder (ADHD) ma anche alla 
dipendenza da alcol e da droghe (Carlton 1992, Ibanez 2002, Ibanez 2003). 
Il GAP è spesso accompagnato dall’uso di sostanze stupefacenti e di alcol, e da disturbi del 
controllo degli impulsi. Ricerche hanno confermato la presenza di alterazioni comuni dei sistemi 
serotoninergico, dopaminergico, adrenergico ed endorfinico che portano ad avere delle alterazioni 
dei sistemi inibitori prefrontali e contemporaneamente un aumento della spinta pro-motivazionale 
alla ricerca dello stimolo.  
 

Rischio suicidiario 
 
Numerosi studi disponibili in letteratura hanno evidenziato che esiste una forte relazione tra gioco 
d’azzardo patologico e pensieri suicidari/tentato suicidio/suicidio riuscito tra i giocatori. Nella 
maggior parte dei casi, in questa relazione rientrano profondi problemi di tipo psichiatrico e grave 
depressione, spesso legata alla perdita di denaro, all’indebitamento e ai conseguenti problemi che il 
giocatore ha provocato con il proprio comportamento. 
 Già nel 2003, era stato evidenziato da Newman S.C. e Thompson A.H. che una storia di gioco 
d’azzardo patologico è associata a tentativi di suicidio e che tale associazione può essere spiegata 
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con la presenza di una malattia mentale. Gli autori, infatti, hanno analizzato l’associazione tra gioco 
d’azzardo patologico e tentato suicidio e l’analisi di regressione logistica della ricerca era stata 
condotta su un campione di oltre 7.000 soggetti, utilizzando quale variabile dipendente il tentativo 
di suicidio. L’odds ratio per il gioco d’azzardo patologico era risultato statisticamente significativo 
(odds ratio = 4.91; 95% intervallo di confidenza = [1.41, 17.1]) quando la depressione maggiore era 
il solo disordine mentale presente. All’aumentare dei disturbi mentali, il gioco d’azzardo patologico 
diminuiva la sua significatività statistica. 
 E' stato evidenziato che i giocatori d’azzardo patologici sono spesso collegati a  malattia 
psichiatrica e tentato suicidio. E' confermato anche dallo studio di Park S. e colleghi (2010) che 
hanno esaminato la prevalenza, le correlazioni cliniche, la comorbilità e le tendenze suicidarie dei 
giocatori d’azzardo patologici  in una popolazione di 5.333 soggetti adulti. Il tasso di prevalenza 
lifetime di giocatori d’azzardo patologico e di giocatori d’azzardo problematico era rispettivamente 
dello 0,8% e del 3,0%. Tra i giocatori d’azzardo patologici, il 79,1% aveva almeno una malattia 
psichiatrica; tra i giocatori problematici, tale percentuale era del 62,0%. I giocatori d’azzardo 
patologici e problematici erano inoltre associati a tentato suicidio oltre che ad abuso di alcol, 
dipendenza da nicotina e disturbi dell’umore. 
 Un più recente articolo di Oliveira M.P. e colleghi (2008) ha inteso caratterizzare il gioco 
d’azzardo patologico mostrandone le principali tipologie di conseguenze. Da un’analisi della 
letteratura, è emerso che i maggiori effetti del gioco d’azzardo patologico da registrare erano l’alto 
tasso di suicidio, la comorbilità con altri disturbi psichiatrici, problemi familiari, lavorativi e 
comportamentali. Inoltre, è stato riscontrato che la prevalenza di queste problematiche risulta 
maggiore in quei Paesi dove il gioco d’azzardo è legale rispetto a quelli in cui tale pratica non è 
tollerata dallo Stato. 
 Nell’ambito dell’indagine dei fattori di rischio per l’ideazione o il tentativo di suicidio tra i 
giocatori d’azzardo patologici, dallo studio di un gruppo di 101 giocatori d’azzardo patologici che 
stavano tentando di smettere di giocare, il 38,6% aveva riferito di aver avuto pensieri suicidari e il 
32,7% aveva effettivamente tentato il suicidio (Hodgins 2006). Una storia di uso di sostanze 
stupefacenti rappresentava l’unico fattore discriminante tra coloro che avevano solo pensato al 
suicidio e coloro che, invece, lo avevano tentato: chi dichiarava un uso di sostanze, infatti, mostrava 
una possibilità sei volte maggiore di tentare il suicidio rispetto a chi non aveva riportato tale uso.  
 
 
Giovani e rischio suicidiario 
E’ importante fare una specifica sui giocatori d’azzardo adolescenti e la relazione tra il loro 
comportamento di gioco e il rischio suicidario. Su questo argomento, uno studio condotto su 3.486 
studenti di età compresa tra 10 e 19 anni (Zapata 2011) per indagare il rischio di gioco d’azzardo 
patologico e le sue possibile relazioni con disturbi mentali, problemi scolastici e problemi 
famigliari, ha evidenziato che il 37,6% degli studenti era a rischio di gioco d’azzardo patologico e 
che il 13,8% era un possibile giocatore problematico. Nel gruppo studiato, il gioco d’azzardo 
patologico era associato ad ansia (OR=2.1), depressione (OR=1.73), tentativi di suicidio (OR=1.85), 
comportamenti violenti (OR=4.64) e problemi scolastici (OR=1.85). Analogamente, dalla ricerca di 
Stuhldreher W.L. e colleghi (2007) è emerso che gli studenti adolescenti con comportamento di 
gioco d’azzardo hanno riferito di aver avuto pensieri suicidari o di aver commesso tentativi di 
suicidio due volte più frequentemente rispetto ai coetanei che non giocano d’azzardo.  
I giocatori d’azzardo problematico che giungono ai servizi riferiscono spesso di aver avuto pensieri 
suicidario di aver tentato il suicidio (Hansen 2008). Coloro che hanno tentato il suicidio mostrano 
più frequentemente problemi di salute mentale, uso di droghe e/o abuso di alcol, difficoltà 
relazionali e problemi finanziari rispetto al gruppo di controllo. I medesimi dati erano stati 
confermati anche da Afifi T.O. e colleghi (2007) che avevano evidenziato come il gioco d’azzardo 
risultasse spesso associato al tentativo di suicidio tra gli adolescenti, soprattutto tra le femmine.  
Il genere femminile coinvolto in comportamenti di gioco d’azzardo sembra essere maggiormente a 
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rischio di sviluppare tentativi di suicidio. In uno studio di Feigelman W. e colleghi (2006), infatti, è 
stata messa in evidenza la relazione tra gioco d’azzardo patologico e suicidio in una popolazione di 
quasi 300 giovani con comportamento di gioco d’azzardo. I ricercatori hanno eseguito un 
particolare focus sul genere dei soggetti. Lo studio, quindi, ha evidenziato che benché sia maschi 
che femmine che giocano d’azzardo mostrino un maggior grado di depressione rispetto al gruppo di 
controllo, le femmine riportano più frequentemente dei maschi pensieri suicidari o veri e propri 
tentativi di suicidio. 
Quanto qui riportato, evidenzia l’importanza di individuare quanto più precocemente possibile il 
comportamento del gioco d’azzardo in una persona e di iniziare quanto prima un percorso di cura e 
trattamento che possa interromperlo. Ciò risulta ancora più necessario in presenza di una 
comorbilità che, come sopra evidenziato, aumenta, ed è molto frequentemente associata a tentativi 
di suicidio o suicidi riusciti. Inoltre, la letteratura evidenzia anche l’importanza per gli operatori di 
prendere in seria considerazione la possibilità che un paziente in trattamento possa tentare di 
commettere un suicidio. Infine, è stato dimostrato che anche il gioco d’azzardo patologico tra gli 
adolescenti è associato a intenzioni e tentativi suicidari. Pertanto, riconoscere tale comportamento 
precocemente può rappresentare uno strumento attraverso cui individuare i soggetti a più alto 
rischio di suicidio.  

  
Il materiale è stato in gran parte tratto dal  Corso di formazione nazionale GAP 2013 del 
Dipartimento Politiche Antidroga a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti e per le slide 
http://gambling.dronet.org/corso_nazionale_gap.html. 
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