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Il gioco d’azzardo – generalità 1/2
• E’ un’attività presente in tutte le culture e
tempi
• Comprende molte forme diverse
– dalle scommesse informali ad attività offerte
nei casinò

• Recentemente la liberalizzazione del gioco
d’azzardo ha portato a un aumento della
diffusione dei giochi (e conseguentemente
del numero di giocatori) senza precedenti
in Italia
Fonte: David C Hodgkins et al.: Gambling disorders, The Lancet, Vol 378, November 26, 2011

Il gioco d’azzardo – generalità 2/2
• Per una parte dei giocatori il gioco può
diventare problematico fino ad assumere
le forme di una vera e propria dipendenza:
– La percentuale di popolazione con problemi
legati al gioco è variabile (0,2% in Norvegia –
5,3% a Hong Kong) e dipende anche
dall’accessibilità dei giochi
– Aumento della diffusione dei giochi aumento
delle persone con problemi
– Necessità della prevenzione e della cura
Fonte: David C Hodgkins et al.: Gambling disorders, The Lancet, Vol 378, November 26, 2011

Il gioco patologico: definizione
•

Per essere definito giocatore patologico una persona
presentare almeno 5 delle seguenti 10 caratteristiche:

deve

1. È preoccupato in relazione al suo giocare
2. Sente il bisogno di giocare con somme crescenti di denaro
3. Ha cercato invano di controllare/limitare il gioco o di smettere di giocare
4. Diventa nervoso o irritabile non appena tenta di controllare/limitare il
gioco
5. Usa il gioco per sfuggire a problemi o per superare il cattivo umore
6. Dopo aver perso al gioco tenta di rivincere le somme perdute anche a
distanza di qualche giorno
7. Non è sincero rispetto all’entità del suo coinvolgimento nel gioco
8. Ha commesso azioni illegali per finanziare il gioco
9. A causa del gioco ha messo a repentaglio/perso una relazione
importante, il lavoro o opportunità di formazione/di carriera
10.Si affida ad altri per avere soldi nel tentativo di risolvere una situazione
finanziaria disperata provocata dal gioco
DSM-IV-TR, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition, text revision

Dati relativi al Trentino-Alto
Adige

Giocate in Trentino-Alto Adige
gennaio-ottobre 2011
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• Giocate complessivamente 1.077 milioni di euro (1 miliardo e
77 milioni)
• Le perdite ammontano a circa 258.480.000 euro
 il banco vince sempre!
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Fonti: Dati ufficiali di AAMS - Amministrazione autonoma monopolio di stato, http://www.aams.gov.it

Un confronto
• In Trentino-Alto Adige da gennaio a
ottobre 2011 sono stati giocati 1
miliardo e 77 milioni
La spesa pubblica per finanziare il
sistema sanitario trentino è di oltre 1
miliardo all’anno …
Fonte:
Provincia Autonoma di Trento - Servizio Sanitario del Trentino: Spesa sanitaria di parte corrente

I giocatori in Trentino Alto-Adige
• Si stima che circa il 42% della popolazione
tra 15 e 64 anni abbia giocato puntando
soldi
– Il gioco è più diffuso tra gli uomini (52%)
rispetto alle donne (33%)

• Atteggiamenti a rischio tra coloro che
giocano:
– l’11% degli uomini e il 6% delle donne riferisce
di avere l’impulso a giocare somme di denaro
sempre più consistenti
– l’11% degli uomini e il 4% delle donne cerca di
tenere
nascosto
l’entità
del
proprio
coinvolgimento nel gioco
Fonte: IPSAD 2010 (Italian Population Survey on Alcohol and other Drugs)
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Fonte: IPSAD 2010 (Italian Population Survey on Alcohol and other Drugs)

I giocatori in Trentino Alto-Adige
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Fonte: IPSAD 2010 (Italian Population Survey on Alcohol and other Drugs)

E i giovani?

I giocatori giovani in Trentino
• Negli ultimi 12 mesi tra gli
studenti trentini il 64% dei
ragazzi e il 50% delle ragazze
ha praticato giochi in cui si
puntano soldi
• Tra chi gioca
– il 12% dei ragazzi ed il 7% delle
ragazze gioca frequentemente (20
volte e più)
– il 26% risulta essere a rischio
• il 18% a rischio minimo
• l’8% a rischio moderato
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Fonte: IPSAD 2010 (Italian Population Survey on Alcohol and other Drugs)
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Fonte: IPSAD 2010 (Italian Population Survey on Alcohol and other Drugs)

I giocatori giovani (studenti) in Trentino
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Fonte: IPSAD 2010 (Italian Population Survey on Alcohol and other Drugs)

Riassumendo 1/2
• Il gioco d’azzardo è molto diffuso nella
popolazione della nostra Regione/Provincia
• Le somme giocate e perse sono ingenti
• Esiste un trend in aumento del fenomeno
– la crisi economica non rallenta l’espansione del
settore …

• Una parte dei giocatori, soprattutto maschi,
può essere considerato a rischio per lo
sviluppo di problemi legati al gioco

Riassumendo 2/2
• I giochi più giocati sono gratta e
vinci/lotto istantaneo e superenalotto
– tra i giovani maschi anche scommesse,
poker texano, video poker e slot
machine

• I luoghi prediletti per giocare sono i
bar, tabacchi e pub
– tra i giovani si gioca molto anche in
casa, su internet e nelle sale giochi

Come viene affrontato il
fenomeno?

Interventi:
•Monitoraggio
•Campagna informativa
•Incontri di informazione
rivolti alla popolazione
•Norme provinciali:

–Finanziamento della
prevenzione e riabilitazione
–Vincoli alla diffusione dei
giochi (numero e distanze)

Interventi:
•Campagna informativa
•Corso di formazione
rivolto a medici di
medicina generale
•Numero verde

Interventi:
•Convenzione APSSAMA
•Diffusione gruppi di
auto-mutuo aiuto
•Programmi terapeutici
•Numero verde

Prevenzione
primaria

Popolazione
generale

Popolazione a
rischio

Popolazione
con problemi
Prevenzione
secondaria

Obiettivi:
•Aumentare conoscenza,
consapevolezza del rischio
•Spostare in avanti l’età di
inizio gioco
•Ridurre l’accessibilità ai
giochi con particolare
tutela dei minori

Obiettivi:
•Aumentare la diagnosi
precoce dei giocatori
problematici
•Evitare che i problemi
evolvono verso una vera e
propria dipendenza

Prevenzione
terziaria

Obiettivi:
•Ridurre il danno alle
persone, alle famiglie e
alla comunità
•Aumentare l’accessibilità ai
programmi terapeutici

Come viene affrontato il
fenomeno? 1/2
•

Monitoraggio
Relazione annuale dell’Osservatorio Tossicodipendenze - contiene dati
relativi alla diffusione della ludodipendenza raccolti attraverso indagini
nazionali (IPSAD 2010 - Italian Population Survey on Alcohol and other
Drugs). Tali analisi completano le dimensioni del fenomeno che emergono
dai dati dell’Amministrazione autonoma Monopoli di Stato.

•

Assistenza e cura
L’Azienda sanitaria (SERT) si è attivata in questi anni per specializzare un
gruppo di professionisti strutturando risposte terapeutiche e preventive
appropriate (circa 60 casi) anche attraverso l’attività di gruppi di automutuo aiuto nonché interventi psico-educativi rivolti al giocatore e/o ai
loro famigliari.

•

Formazione
L’Azienda sanitaria propone iniziative formative dirette a medici e
operatori anche del privato sociale. Recentemente sono stati avviati una
serie di incontri di formazione destinati ai medici di medicina generale dal
titolo “Le nuove dipendenze”.

Come viene affrontato il
fenomeno? 2/2
•

Prevenzione e Sensibilizzazione
– L’Assessorato alla salute e politiche sociali ha previsto la realizzazione di una
campagna informativa sul gioco d’azzardo dal titolo “Giochi con la testa o ti
giochi la testa?”. Tale campagna consiste in locandine, volantini e spot
pubblicitari finalizzati ad attivare la consapevolezza che non esistono giochi
d’azzardo “sicuri”.
– Adesione all’iniziativa proposta da FeDerSerD dal titolo “Gioca responsabile” e
relativo numero verde 800 921 121 (con conseguente messa in
collegamento con il SerT).
– Nel corso del 2011 si sono svolti alcuni incontri di sensibilizzazione sul territorio in
collaborazione con l’Associazione AMA e operatori dell’Azienda sanitaria.

•

Sicurezza urbana
– Disciplinare vincoli e criteri nonché distanze degli esercizi commerciali presso cui è
possibile “giocare”, da istituti scolastici, centri giovanili o altre strutture
frequentate principalmente da giovani.
– Promuovere un’azione coordinata tra forze di polizia statale e comunale al fine di
contrastare il gioco illecito e i possibili impatti in termini di sicurezza urbana

