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Comune di Ripalta Cremasca 

Assessorato alle Politiche Sociali 

SIAMO CONTRO IL GIOCO 

D'AZZARDO!!! 

CHE COS'È IL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (G.A.P.) ?  
 
Il Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) è stato riconosciuto ufficialmente come patologia nel 
1980 dall’Associazione degli Psichiatri Americani; ed è stato classificato come "disturbo del 
controllo degli impulsi non classificati altrove". 
Il GAP è stato definito come un "comportamento persistente, ricorrente e maladattivo di 
gioco che comprende gli aspetti della vita personale, familiare e lavorativa del soggetto". 
Il GAP può essere definito una "dipendenza senza sostanza".  
Il giocatore fa affidamento sugli altri per reperire il denaro per alleviare una situazione 
economica disperata causata dal gioco (una "operazione di salvataggio"). 
 

QUALE TIPO DI GIOCO PUÒ CAUSARE I PROBLEMI PIÙ SERI?  

I giocatori problematici sono attratti da differenti forme di gioco e per motivi diversi tra loro. 
Alcuni sono colpiti dagli stimoli sensoriali dei giochi elettronici basati esclusivamente sulla 
fortuna (video-slot), altri dalla percezione di poter dimostrare la propria abilità nel gioco delle 
carte o nelle scommesse sportive. Altri ancora sono affascinati dai soldi, apparentemente 
facili, che si possono guadagnare rapidamente con investimenti ad alto rischio. Molti, se non 
la maggioranza, dei giocatori patologici si dedicano ad una o più forme di gambling. Tuttavia, 
studi specifici hanno dimostrato come tra i giochi preferiti dai soggetti patologici vi siano le 
slot machines, i giochi con le carte e le scommesse sportive. 

IN COSA CONSISTE UN PROBLEMA DI GIOCO?  

Un problema di gioco include tutti i modelli di comportamento che compromettono, lacerano 
o danneggiano le condizioni esistenziali, le aspirazioni e i legami famigliari e sociali delle 
persone coinvolte. Gli aspetti ricorrenti del fenomeno sono un’attenzione continua ed 
ossessiva al gioco, un bisogno di quantitativi sempre maggiori di denaro da investire nel 
gioco, l’incapacità di fermarsi e il manifestarsi di irritabilità quando si tenta di farlo, la 
tendenza ad “inseguire” una vincita risolutiva per recuperare il denaro perduto e la perdita di 
controllo che si manifesta nel perseverare nel gioco nonostante il ripetersi di conseguenze via 
via più negative. In casi estremi, i problemi di gioco determinano la rovina finanziaria, 
problemi legali, distruzione di famiglie e carriere professionali e persino il suicidio.  

SI TRATTA DI UN PROBLEMA SOLTANTO ECONOMICO?  

No. Il gioco eccessivo è un problema emozionale e comportamentale che ha ricadute 
economiche. Anche se tutti i debiti di un giocatore patologico venissero saldati, il problema 
non sarebbe risolto, perché legato ad un’incontrollabile ossessione rispetto al gioco. 

QUALI SONO LE PERSONE CHE RISCHIANO DI DIVENTARE GIOCATORI 
PROBLEMATICI?  

Qualunque giocatore è potenzialmente a rischio, soprattutto se  non adotta uno stile di gioco 
consapevole e responsabile. Quando il gioco interferisce con la stabilità finanziaria e con le 
relazioni sociali e professionali dell’individuo, un serio problema è già presente. 
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 UNA PERSONA PUÒ AVERE UN PROBLEMA DI GIOCO ANCHE SE NON GIOCA 
TUTTI I GIORNI?  

La frequenza con cui una persona gioca non è decisiva per stabilire se esista o meno un 
problema di gioco. Anche se il problema si manifesta solo periodicamente, le conseguenze 
psicologiche ed economiche possono essere comunque talmente pesanti da incidere 
negativamente sulla vita del giocatore e della sua famiglia. 

COME È POSSIBILE ESSERE DIPENDENTI DA QUALCOSA CHE NON SIA UNA 
SOSTANZA?  

Anche se non vengono ingerite sostanze, il giocatore problematico ricerca sensazioni 
paragonabili a quelle di chi assume un tranquillante o consuma una bevanda alcolica. Il gioco 
eccessivo altera l’equilibrio della persona, che ripete il comportamento di gioco per provare 
nuovamente sensazioni superficialmente piacevoli. Tuttavia, proprio come avviene per il 
consumo di alcol e droghe, il giocatore patologico deve giocare sempre di più per 
raggiungere le sensazioni piacevoli che lo hanno condotto alla dipendenza. Ciò crea una 
crescente compulsione al gioco e il giocatore trova sempre più difficile resistere alla 
tentazione di giocare con intensità e frequenza via via maggiori. 

 

Se hai bisogno.......... Chiedi aiuto!!!! 
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