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Con la pubblicazione di questo 
numero monografico, dedicato 

al gioco d’azzardo patologico, l’Italian 
Journal on Addiction presenta una 
panoramica dell’organizzazione dei 

servizi e delle buone pratiche ad oggi acquisite in Italia 
per contrastare il fenomeno. In questo contesto, sono 
lieto che così tanti colleghi dai Dipartimenti delle dipen-
denze e dal privato sociale abbiano raccolto il mio invito 
di qualche mese fa ad inviare le loro esperienze di cura 
ed i programmi attivi sul territorio.
Dai contributi presentati, si evince da un lato la forte 
attenzione e la sensibilità degli operatori verso il proble-
ma, con l’esempio di strutture che hanno operato con 
maggiore tempestività e continuità, dall’altra, una diso-
mogeneità negli approcci al trattamento, dovuta forse, 
in alcuni casi, ad una scarsa conoscenza del fenomeno o 
ad una carente condivisione delle esperienze.
Questo volume nasce proprio dalla volontà di favorire 
la maggiore condivisione e diffusione delle esperienze e 
dei dati raccolti: per questo abbiamo deciso di pubblica-
re i contributi pervenuti in redazione secondo il princi-
pio della massima inclusività, pur conservando i criteri 
della valutazione esterna e del rigore scientifico. Allo 
stesso tempo, invito tutti i lettori a visitare il sito web 
della Community scientifica del DPA (www.dpascien-
tificcommunity.it),  per consultare e reperire ulteriori 
materiali sul gambling, che non hanno trovato posto 
in questo numero: dalla presentazione di programmi di 
cura e riabilitazione, alla descrizione di servizi di pre-
venzione attivi sul territorio, agli sportelli di aiuto alle 
vittime del gambling compulsivo e alle loro famiglie.
In apertura del numero, i lettori troveranno la sintesi 
di un mio manuale “Gioco d’azzardo problematico e 
patologico: inquadramento generale, meccanismi fi-
siopatologici, vulnerabilità, evidenze scientifiche per 
la prevenzione, cura e riabilitazione”, che presenta lo 
stato dell’arte delle conoscenze scientifiche più accre-
ditate a livello internazionale sul fenomeno, i principali 
aspetti epidemiologici ed economici, i fattori di vulne-
rabilità, i meccanismi neuro-fisio-patologici e i processi 
cognitivo-emozionali che lo sottendono. Il manuale sarà 
disponibile online su www.dronet.org and www.politi-
cheantidroga.it, vuole offrire un punto di vista multi-
disciplinare, per favorire la riflessione su come miglio-
rare e rendere efficace, efficiente e sostenibile la presa 
in carico, l’offerta di cura e il processo di recovery dei 
giocatori patologici.
Buona lettura

Problem Gambling in Italy

This issue of  the Italian Journal on Addiction addresses the 
problem of  pathological gambling, through a collection of  original 
contributions presenting the current programmes, experiences and 
practices implemented in Italy. In this regard, it is a pleasure for 
me to see so many colleagues responding, from the public Addic-
tion Departments and from the private services, to my invitation, 
some months ago, to send a description of  their programmes and 
experiences on problem gambling treatment and recovery.
The articles published in this issue show a variety of  results: while 
the attention and sensibility of  the professionals towards the prob-
lem is strong and widely diffused, outcomes are uneven, with some 
services providing continuing and stable offers and others lacking 
knowledge or experience.
This volume originates from the need to favour the broadest diffu-
sion and sharing of  experiences and data. This is why we accepted 
as many articles as possible among those received, that could pass 
the peer review process and were consistent with the minimum 
scientific standards for publication. All other relevant materials 
received, will be available on the DPA Scientific Community web-
site (www. (www.dpascientificcommunity.it): I invite all readers to 
access this website to obtain further materials on gambling that 
have not found a place in this volume: from the presentation of  
care and recovery programmes , to the description of  prevention 
activities, to help-lines and outreach counselling services for gam-
bling victims and their families.
Finally, I wish to draw the readers attention to a synthesis, at the 
opening of  this volume, of  a recent manual I wrote on “Patho-
logical and problem gambling: general overview, physio-patholog-
ical aspects and vulnerability. An evidence-based approach to 
prevention, treatment and rehabilitation”. The manual presents 
the international state-of  the-art on problem and pathological 
gambling, the main epidemiological and economic trends, the vul-
nerability factors, the neuro-physio-pathological mechanisms and 
the cognitive-emotional processes underlying it and aims to offer a 
reflection on how to build effective, efficient and sustainable services 
for the admission, treatment and recovery of  pathological gam-
blers. (Shortly available for free downloading at www.dronet.org 
and www.politicheantidroga.it.)
Enjoy your reading,

Editoriale

Il gioco d’azzardo patologico in Italia

Capo Dipartimento Politiche Antidroga - PCM
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Gioco d’azzardo patologico: sperimentazione di 
un modello d’intervento presso il  Ser.T. di Chieti
Michele Rella1, Vincenza Fusco1, Paola Fasciani1
1 - Ser.T. Chieti– ASL 02 Lanciano Vasto CH

Obiettivo: il gioco d’azzardo patologico (GAP) sta diventando un fenomeno emergente nella regione Abruz-
zo. nel 2010 gli operatori del ser.T. di Chieti hanno deciso di sperimentare un modello di intervento per dare 

risposte ai bisogni dei pazienti che presentavano tale disturbo.
Materiali e metodi: si è costituita una equipe dedicata al GAP che coinvolge principalmente gli operatori dell’area 
psico-sociale e, nel caso in cui, al momento dell’assessment iniziale si riscontrino problematiche di consumo di 
sostanze stupefacenti  o psicopatologiche, si allarga a medici tossicologi e psichiatri.
l’iter iniziale di valutazione prevede la somministrazione del sogs, test specifico per il GAP, e test per la valutazione 
delle altre dimensioni psicopatologiche. 
Risultati: nel periodo giugno 2010- dicembre 2011 si sono presi in carico 30 pazienti  (4 donne e 26 uomini), l’età 
media è stata di 46 anni, nel  100 % dei casi  si è posta diagnosi di gambling patologico.
Conclusioni: a fronte dell’ampia diffusione del fenomeno, confermata dal elevato numero di richieste telefoniche 
di aiuto, l’accesso al servizio è stato piuttosto basso (circa il 30%). si sono individuati diversi ostacoli all’accesso al 
servizio che ci stanno indirizzando a individuare nuove metodologie e strategie d’intervento. i pazienti che hanno 
superato le barriere iniziali hanno invece mostrato una buona aderenza al percorso.

Pathological gambling (gap) : testing of a model of intevention at the ser.T – Chieti
  
Objective: The pathological gambling (GAP) is becoming an emerging phenomenon in the Abruzzo region. In 2010 operators Ser.T. 
of  Chieti have agreed to test a model of  intervention in order to respond to the needs of  patients with this disorder.
Materials and Methods:  A team dedicated to the GAP was established, which primarily involved the operators of  the psycho-social 
services and, then, if  at the time of  the assessment, problems of  drug use and psychopathology were detected, it  was extended to medical 
toxicologists and psychiatrists.
The initial assessment process included the SOGS, a specific test for the GAP, and other tests for the assessment of  psychopathological 
dimensions.
Results: In the period June 2010 - December 2011 we admitted 30 patients (4 women and 26 men), with an average age of  46 years, 
and in 100 % of  the cases  we made a diagnosis of  pathological gambling.
Conclusions: Given the extent of  the phenomenon confirmed by the large number of  telephone requests for help the access to the service 
was rather poor ( around 30%).
We have identified several obstacles that we are targeting to identify new intervention strategies .
Patients who have overcome the initial barriers have however shown a good adherence to the protocol.
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Un modello d'intervento - Ser.T. di Chieti

Introduzione

Il Gioco d’Azzardo Patologico  (GAP o Gambling  in  in-
glese) è un  fenomeno  in gran parte sottostimato. In questi 

ultimi anni ha coinvolto una quota di popolazione sempre 
più vasta che nel tempo,  in misura esponenziale, ha accre-
sciuto il suo interesse per il gioco d’azzardo. La “voglia” di 
giocare, stando agli ultimi dati pubblicati dall’ Amministra-
zione Autonoma dei Monopoli di Stato1 ha determinato per 
il comparto del gioco introiti sempre maggiori. Riferendoci ai 
dati del solo mese di gennaio, su base regionale,  2011 e 2012 
abbiamo avuto un incremento delle giocate in Abruzzo pari 
a 87 milioni di euro. 
Il fenomeno può essere attribuito a vari fattori quali la note-

vole differenziazione dei giochi offerti, la diffusione quasi ca-
pillare degli stessi sia negli esercizi di normale frequentazione 
(supermercati, bar, tabaccherie, etc.) sia nei locali specializzati 
(sale bingo, piccoli casinò, etc.), e non ultimo la possibilità di 
impegnare somme di varia entità. 
Tutto questo naturalmente ha fatto riscontrare una escalation 
della quantità di denaro investito2. 
Spesso tale pratica rientra tra le forme di gioco occasionali e  
viene percepito e accettato come un normale passatempo. A 
volte però sfugge alla volontà del giocatore, trasformandosi 
in una forma  patologica che si manifesta in tutta la sua gravi-
tà nei suoi aspetti sanitari, sociali ed economici.
Dal 2010 presso il Ser.T di Chieti si è costituita una equipe de-
dicata alla presa in carico  e alla cura di soggetti con problemi 

Fig. 2 - Distribuzione su base regionale 2012.

Fig. 1 -  Distribuzione su base regionale 2011.

REGIONE Apparecchi Bingo
Gioco 
a base 
ippica

Gioco 
a base 

sportiva
Lotterie Lotto

Giochi 
Numerici a 

Totalizzatore

Giochi di 
Abilità a 
distanza

Tot.

Abruzzo 127,3  4,4        1,8     8,7   30,7     15,8   3,9     46,0     239
Basilicata (**) 29,7    -       0,2     3,3   9,2       5,3     1,4     12,7     62
Calabria 102,5  2,0        1,1     12,0 24,3     18,8   5,3     56,2     222
Campania 363,8  25,8      5,5     70,8 85,4     73,6   15,8   187,3   828
Emilia Romagna 425,2  13,3      4,6     22,5 75,7     31,5   12,5   93,9     679
Friuli Venezia Giulia 92,0    2,8        0,7     4,1   12,4     7,8     4,4     15,5     140
Lazio 538,9  21,5      9,1     40,7 118,8   53,3   21,0   173,6   977
Liguria 136,8  4,6        1,5     8,2   20,2     13,3   4,6     39,3     228
Lombardia 991,7  25,1      12,0   49,4 171,0   84,0   40,4   177,8   1.551
Marche 124,3  2,6        1,7     9,0   30,5     13,8   3,9     32,9     219
Molise 30,5    0,6        0,2     1,5   4,2       3,2     0,8     7,3       48
Piemonte 354,7  13,0      3,7     18,1 56,6     32,8   11,2   81,8     572
Puglia 214,2  7,7        2,6     31,6 85,3     42,1   9,9     126,8   520
Sardegna 87,7    2,5        0,6     2,2   25,3     12,4   5,4     28,8     165
Sicilia 197,6  24,9      3,9     29,5 71,5     59,4   10,1   137,9   535
Toscana 288,7  7,8        7,6     20,0 61,9     24,4   10,4   74,0     495
Trentino Alto Adige 99,3    1,6        0,7     3,3   15,5     4,9     2,4     20,3     148
Umbria 76,1    1,0        0,8     4,6   17,4     6,4     2,3     18,0     127
Valle d'Aosta (**) 9,2       -       0,1     0,3   2,3       0,9     0,4     3,1       16
Veneto 380,0  9,1        2,5     14,0 68,8     30,1   12,0   51,4     568
Totale 4.670 170 61 354 987 534 178 1.385 8.339

REGIONE Apparecchi Bingo
Gioco 
a base 
ippica

Gioco 
a base 

sportiva
Lotterie Lotto Giochi Numerici a 

Totalizzatore

Giochi di 
Abilità a 
distanza

Tot.

Abruzzo 83         3         4          11    26     15          5           5             152      
Basilicata (**) 24         -     1          3      8       5            2           3             46        
Calabria 74         1         2          12    23     17          7           9             145      
Campania 253       27       16        89    75     66          19         103         648      
Emilia Romagna 282       13       11        33    62     33          16         15           465      
Friuli Venezia Giulia 66         2         2          5      10     8            5           3             101      
Lazio 362       20       19        58    102   53          26         27           667      
Liguria 100       4         3          9      16     15          6           6             159      
Lombardia 690       22       24        60    143   89          46         32           1.106   
Marche 94         2         4          11    24     13          5           7             160      
Molise 20         1         1          2      4       3            1           1             33        
Piemonte 245       14       7          21    47     35          13         14           396      
Puglia 145       6         6          39    74     39          12         18           339      
Sardegna 79         2         1          2      23     13          7           5             132      
Sicilia 138       22       10        36    74     58          13         21           372      
Toscana 192       6         18        28    51     24          13         12           344      
Trentino Alto Adige 67         2         2          4      11     5            3           4             98        
Umbria 55         1         1          5      14     7            3           4             90        
Valle d'Aosta (**) 7           -     1          1      1       1            1           1             13        
Veneto 267       9         5          17    52     31          15         9             405      
Totale 3.243   157     138      446   840   530        218       299         5.871   
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di dipendenza  da gioco d’azzardo per dare una risposta a un 
bisogno emergente nel territorio della nostra regione la quale 
nel 2011 si è attestata in Italia al terzo posto per il giocato 
pro-capite2. 
A partire dal 2010 sono cominciate a pervenire al Servizio 
richieste di aiuto tramite il numero verde di Gioca Responsa-
bile, di cui circa il 50% ha avuto accesso al Servizio oppure 
tramite l’invio da parte di altri Servizi socio sanitari.

Materiali e Metodi

Il GAP non rientra ad oggi nei LEA, ma la consistenza del 
problema e le richieste di aiuto sempre più numerose hanno 
obbligato il Servizio a fornire una risposta, se pur parziale.
Al primo contatto col Ser.T. si stabilisce il più rapidamen-
te possibile il primo appuntamento per l’assessment, gestito 
dall’educatore professionale o dall’assistente sociale (in assen-
za di queste figure è gestito dalla psicologa). Dopo aver ripor-
tato in equipe il caso, e se sussistono le condizioni, il paziente 
viene preso in carico adottando in prima istanza come ap-
proccio il metodo  integrato psicosociale. L’intervento coin-
volge prevalentemente gli operatori dell’area psico-sociale. 
Solo nel caso in cui, al momento dell’assessment iniziale si ri-
scontrino problematiche di consumo di sostanze stupefacenti 
il soggetto viene indirizzato anche a visita medica. Nel caso, 
poi, di problematiche psicopatologiche si attiva la consulenza 
psichiatrica.3 4 5 6 7 8 9 10

Risultati

Dal 2010 sono stati presi in carico e seguiti dal Servizio 30 pa-
zienti, provenienti dal territorio di appartenenza dell’Azienda 
Sanitaria Locale 02 Lanciano Vasto Chieti, dell’ Azienda Sani-
taria Locale di Pescara,  dell’ Azienda Sanitaria Locale Avez-
zano/Sulmona.
I pazienti presi in carico hanno una  età media di 46 anni, in 
prevalenza sono uomini.
Secondo i dati raccolti il titolo di studio prevalente è quello 
della scuola secondaria di primo grado.
L’attività lavorativa maggiormente rappresentata è nella cate-
goria degli operai.
Su 30 soggetti a cui è stato somministrato il South Oaks 
Gambling Screen (S.O.G.S.)3 il 100% è risultato giocatore 
d’azzardo patologico. In due casi è associato anche un uso di 
alcolici o sostanze  illegali, dato che rientra nel range (30% e 
60%) delle ricerche epidemiologiche e cliniche secondo cui 
una percentuale variabile di giocatori presenta un concomi-
tante abuso/dipendenza da sostanze.
Il videopoker è praticato dal 50% dei soggetti.
Spesso i soggetti hanno dovuto fare ricorso a prestito di de-
naro per giocare d’azzardo o per pagare debiti di gioco, deter-
minando  nelle proprie famiglie  conseguenze drammatiche, 
acuite  in particolar modo in questo periodo difficile di crisi 

2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

14.3 18 24.8 28.5 35.2 42 47.5 54.4 61.4 79.9

Tab. 1-   Fatturato giochi ultimi anni

GIOCATE PRO-CAPITE ANNO 2011 EURO

LAZIO 1930

CAMPANIA 1929

ABRUZZO 1892

LOMBARDIA 1813

EMILIA ROMAGNA 1709

TRENTINO 1682

MOLISE 1640

MARCHE 1624

Tab. 2 - Gioco pro-capite.

Graf. 1 - Segnalazioni pervenute tramite il numero verde di “Gioca 
Responsabile”.

Graf. 2 – Provenienza geografica.
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economica e disoccupazione.  Discussione e Conclusioni

 La diffusione del gioco sul nostro territorio sta coinvolgendo 
una quota di popolazione sempre più vasta. Le segnalazioni 
pervenuteci, tramite il numero verde di ”Gioca Responsabile” 
e i Servizi Territoriali,  sono in gran numero inferiori rispetto 
a quello che si può presumere sia l’ampiezza del fenomeno. 
Individuare e applicare nuove strategie per la presa in carico 
di questa tipologia di giocatori e delle loro famiglie appare 
ineluttabile.
Pertanto in un’ottica di  salute pubblica  risulta necessario 
superare l’attuale individuazione del Ser.T., quale luogo per la  
cura di pazienti affetti da dipendenza da sostanze illegali, per 
identificarlo come luogo per il trattamento di tutte le forme 
di Dipendenza.
Per fare questo è necessario innanzitutto attivare una forma-
zione specifica e continua degli operatori; individuare una 
disposizione diversa dei luoghi di accesso dell’utenza affetta 
da Dipendenza sine  substantia; implementare il concetto di 
rete territoriale coinvolgendo altri soggetti pubblici e privati; 
organizzare incontri di sensibilizzazione di gruppo, a cadenza 
periodica, con i familiari con l’obiettivo di favorire la condi-

Graf. 5 – Pazienti attività lavorativa.

Graf. 3 – Pazienti: distribuzione per sesso.

Graf. 4 – Pazienti: titolo di studio.
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Graf. 6 – S.O.G.S.: Giochi.

Graf. 7 S.O.G.S.: Richiesta denaro.

visione di informazioni sul gioco d’azzardo e di promuovere 
l’aggancio relazionale con le famiglie.11 12 13 14
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