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RIASSUNTO 

 

Il gioco d’azzardo, come fenomeno multifattoriale in continua evoluzione, è connotato da 

aspetti individuali quali il genere, la personalità, l’adattamento psicosociale e da fattori 

ecologici, legati all’ambiente prossimale e l’accessibilità nell’ambiente distale. La 

realizzazione di azioni di prevenzione primaria in adolescenza trova le sue radici nel piano 

integrato di contrasto, prevenzione e riduzione del rischio di dipendenza dal gioco patologico 

della Regione Emilia-Romagna.  

Il progetto “GAME OVER life” è la risposta del Ser.T Valli Taro e Ceno, Azienda USL di 

Parma, per monitorare la diffusione e definire linee di contrasto alla dipendenza. La scuola è 

vista come terreno ideale per realizzare progetti di prevenzione primaria. Sono stati coinvolti 

202 studenti e 16 docenti degli Istituti di Istruzione Superiori. È stato somministrato agli 

insegnanti un questionario self report pre-intervento per rilevarne le aspettative, l’esperienza 

personale e le conoscenze iniziali legate all’azzardo. Successivamente, gli insegnanti hanno 

frequentato 3 incontri di formazione focalizzati sull’analisi delle implicazioni legislative ed 

economiche, degli aspetti neurofisiologici, cognitivi e comportamentali legati al fenomeno. Al 

termine, hanno compilato un questionario post-intervento d’indagine sulle conoscenze 

acquisite. Gli insegnanti hanno svolto 2 incontri di formazione con gli allievi somministrando 

un questionario pre-intervento per mappare le conoscenze iniziali. La fase formativa ha dato 

enfasi anche agli aspetti legati alle distorsioni cognitive ed alla corretta percezione del 

concetto di probabilità. Al termine è stato somministrato il questionario post-intervento come 

verifica di apprendimento. 

L’azione di formazione ha contribuito a cambiare la consapevolezza dei ragazzi e degli 

insegnanti in merito al fenomeno, tuttavia il confronto tra i dati pre e post formazione non 

sempre risulta statisticamente significativo. 

Sebbene gli insegnanti mostrino un’idea iniziale dell’azzardo più in linea con la realtà dei fatti 

rispetto ai ragazzi, in entrambe i casi, l’azione formativa ha contribuito a rendere 
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maggiormente chiari il concetto d’azzardo, la discriminazione tra i giochi intrinsecamente 

legati all’alea rispetto ad altri e gli impliciti e fondamentali concetti di caso e probabilità. 

La formazione rende i due gruppi maggiormente consapevoli delle dimensioni del fenomeno 

in termini epidemiologici, economici e sociali. Sussistono tuttavia alcune differenze. Sebbene 

gli insegnanti siano consapevoli del fenomeno remote gambling non ne riescono a coglierne 

completamente l’evoluzione. Tra le motivazioni che spingo all’azzardo, i ragazzi attribuiscono 

notevole importanza alla vincita in denaro e al divertimento mentre gli insegnanti sottolineano 

il ruolo della pubblicità e dell’esempio dato da amici o genitori. 

La formazione non cambia, tra i ragazzi, la percentuale di coloro che pensano che sia 

possibile prevedere quando una slot machine emetterà denaro, che la conoscenza sullo 

specifico evento sportivo sia fondamentale per la vincita. Tra gli insegnanti non è cambiata 

significativamente, anche se esigua, la percentuale di chi ritiene di poter prevedere 

l’andamento di una serie di lanci di una moneta, l’estrazione di numeri ritardatari al Lotto e 

che nelle scommesse sportive, la conoscenza sullo specifico evento sportivo, sia 

fondamentale. Questi ultimi aspetti potrebbero suggerire che possa essere rimasta traccia di 

qualche elemento, differente dalle leggi della probabilità, nel governo del gioco d’azzardo. Di 

conseguenza si potrebbe pensare una ulteriore esplicitazione, nella fase formativa, in merito 

ai campi di azione delle leggi del caso. 
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INTRODUZIONE 

 

 

Il gioco è una delle attività che accompagna la vita dell’uomo in tutte le sue fasi, dall’infanzia 

sino alla vecchiaia. L’aspetto ricreativo dello svago diventa, infatti, un modo per distogliersi 

temporaneamente da un’occupazione, per riposarsi e divertirsi o interrompere la routine, è 

un modo di evadere e lasciarsi andare. Alla base del gioco non c’è solo un bisogno ricreativo 

ma anche di socializzazione ed, a volte, di sfida e d’avventura. 

Una particolare forma di gioco che ha appassionato l’uomo fin dai tempi antichi è il gioco 

d’azzardo. La storia dell’azzardo è collegata alla storia dell’uomo. I primi cenni a questa 

attività si riscontrano addirittura nel 3000-4000 a.C. Il termine azzardo deriva dall’arabo az-

zahr, che significa dado (Croce e Zerbetto, 2001). Nelle antiche civiltà egizie, cinesi e indiane 

si trovano tracce del gioco d’azzardo: i dadi, ad esempio, venivano usati in numerosi giochi 

dal predire il futuro alle scommesse sulle corse dei carri. La creatività dell’uomo nella 

continua ideazione di nuove forme di gioco che sfidano la “fortuna” non ha visto battute di 

arresto (Carlevaro, 2002). Ai nostri giorni, il gioco d’azzardo ha avuto una trasformazione ed 

evoluzione. Notiamo una fortissima applicazione della tecnologia all’azzardo ed una 

espansione delle possibilità di gioco sul piano territoriale. Non solo, l’azzardo si è arricchito di 

nuove e numerose forme di gioco, sempre più accessibili, veloci e solitarie.  

Se consideriamo che il gioco d’azzardo consiste nella scommessa di denaro o altri beni sul 

futuro esito di un evento, possiamo immaginare come esso eserciti un certo fascino sulla 

mente umana. In virtù delle sue caratteristiche di incertezza e sfida, offre la possibilità di 

scommettere su un evento non ancora verificatosi, permette di mettersi alla prova sfidando il 

destino supportati dal “pensiero magico” di poter governare il caso con la propria “azione 

fortunata”. 

La maggior parte dei giochi, in linea generale, sono governati da proprie e particolari regole 

ed hanno la caratteristica di coinvolgere e trascinare chi vi partecipa, in un mondo separato 
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dalla vita comune. Anche l’azzardo possiede queste peculiarità, a cui si somma una forte 

connotazione economica. La possibilità di vincere denaro o premi in modo apparentemente 

facile e veloce diventa per alcuni, un ulteriore motivo che spinge a tentare la sorte e sperare 

in un magico cambiamento della propria vita. 

All’interno del mondo del gioco d’azzardo occorre operare alcune distinzioni. Esiste una 

realtà di gioco socialmente accettata, innocua e parte integrante della nostra cultura, diffusa 

su larga scala, strumento di svago e socializzazione. Coinvolge i cosiddetti giocatori sociali 

che sono in grado di controllare agevolmente il proprio accesso al gioco e di interrompere 

quando lo desiderano. Al polo opposto di un immaginario continuum, esiste un’ulteriore 

realtà rappresentata dai giocatori patologici per cui la dimensione dell’iniziale divertimento 

può tramutarsi in comportamenti distruttivi, sino ad arrivare a situazioni intollerabili sul piano 

personale, familiare e sociale. 

Come possiamo osservare dalle cronache dei giornali, la forte espansione del fenomeno 

rende necessario ripensare al “vizio del gioco” anche come comportamento che può sfociare 

in una vera e propria dipendenza patologica. Un aspetto che andremo ad approfondire in 

questo lavoro di tesi è legato al fatto che spesso si considera il gioco d’azzardo problematico 

riferito principalmente agli adulti. In realtà, le attività di gioco d’azzardo sono particolarmente 

attraenti anche per i ragazzi. L’adolescenza è, in linea generale, un’età a rischio per le 

dipendenze, tra cui possiamo annoverare anche il gioco d’azzardo. È una fase dello 

sviluppo, a volte destabilizzante, ed associata alla ricerca di sensazioni trasgressive e forti al 

fine di trovare uno proprio spazio individuale identitario. Giocare d’azzardo può diventare il 

modo per mettersi alla prova e sfidare le regole del mondo degli adulti. Il gioco alle slot 

machine ed ai videopoker potrebbe portare molti adolescenti ad un comportamento 

dipendente e legarsi inoltre all’uso di alcol e sostanze stupefacenti (Capitanucci, Cabrini, 

Smaniotto, Biganzoli e Andrà, 2016b).  

Considerando l’impatto del gioco d’azzardo nel mondo degli adolescenti, questo lavoro di 

tesi vuole analizzare i risultati del progetto “GAME OVER life”, promosso dal Ser.T del 

Distretto Valli Taro e Ceno - Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma. Lo scopo del progetto 
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è legato al monitoraggio della diffusione del gioco d’azzardo nel territorio e nella 

conseguente definizione di linee di azione e misure efficaci per contrastarne l’espansione. Il 

progetto è parte del più ampio piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione 

del rischio di dipendenza dal gioco patologico delineato dalla Regione Emilia-Romagna che 

ha tra i suoi obiettivi, la realizzazione di progetti di prevenzione e sensibilizzazione sul rischio 

di dipendenza da gioco. In questo contesto la scuola è vista come terreno fertile per la lotta 

contro il gioco d’azzardo attraverso la sensibilizzazione, l’informazione e l’educazione dei 

giovani al fine di sviluppare un approccio responsabile al gioco.  

Il progetto “GAME OVER life”, promosso dal Ser.T attraverso la collaborazione con le 

istituzioni scolastiche del territorio delle Valli Taro e Ceno della provincia di Parma, vuole 

proprio andare ad incidere sul fenomeno attraverso azioni dirette alla promozione della 

conoscenza del fenomeno e dei rischi associati all’azzardo, al fine di contrastare la diffusione 

soprattutto degli aspetti patologici. 

Nel primo capitolo verrà inquadrato il fenomeno del gioco d’azzardo. Per prima cosa si 

specificherà la definizione del gioco d’azzardo secondo le indicazioni dell’American 

Psychiatric Association e dell’Arizona Council on Compulsive Gambling, e le caratteristiche 

dei principali stadi del gioco d'azzardo. Successivamente, si realizzerà una panoramica in 

merito all’entità del fenomeno presentando i dati IPSAD® 2013-2014 (Italian Population 

Survey on Alcohol and other Drugs) con una particolare attenzione alla situazione della 

Regione Emilia-Romagna. 

Il secondo capitolo verterà su di una analisi maggiormente particolareggia sull’impatto del 

gioco d’azzardo in adolescenza. Verranno presentati i dati Espad®Italia 2015 (European 

School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), condotta dall’Istituto di Fisiologia Clinica 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFCCNR) sui comportamenti a rischio tra gli 

adolescenti. In seguito, si analizzeranno gli aspetti cognitivi del gioco d’azzardo in 

adolescenza soprattutto per quanto riguarda le credenze erronee legate al gioco. Inoltre, 

verranno esaminati i legami tra le caratteristiche individuali, le difficoltà di natura sia 

comportamentale che emotiva degli adolescenti e le caratteristiche dei giochi stessi. Infine, 
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verranno presentate alcune indicazioni in merito alla legislazione sul gioco d’azzardo e 

minori. 

Nel terzo capitolo si presenteranno gli aspetti neurofisiologici del gioco d’azzardo; nello 

specifico, verranno esaminate le caratteristiche delle strutture cerebrali coinvolte, con 

particolare attenzione al sistema della gratificazione e della motivazione. Verrà sottolineato 

l’effetto dei comportamenti e delle credenze legate al gioco sulla plasticità neuronale 

prendendo in considerazione le particolari caratteristiche dello stimolo del gioco d’azzardo. 

Nel quarto capitolo verranno presentate alcune esperienze di prevenzione della dipendenza 

da gioco d’azzardo legate al mondo degli adolescenti, svolte in ambito scolastico sia 

all’estero che in Italia. 

Nell’ultimo capitolo sarà descritto in modo particolare, il progetto GAME OVER life nei suoi 

obiettivi generali e specifici. Verrà presentato il metodo utilizzato descrivendo il campione di 

soggetti coinvolti, gli strumenti utilizzati e la procedura seguita. Verranno a seguito 

presentate le conclusioni rispetto ai risultati ottenuti. 
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CAPITOLO 1 

IL FENOMENO DEL GIOCO D’AZZARDO IN ITALIA 

 

 

 

 

Il gioco d’azzardo è un fenomeno che ultimi anni ha coinvolto fasce sempre più ampie di 

popolazione, divenendo di rilevante importanza economica e di notevoli proporzioni sociali. I 

dati pubblicati dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, relativi al trend 2003-

2009, indicano che il comparto economico legato al gioco legalizzato ha registrato utili 

sempre maggiori. Il forte flusso finanziario viene ripartito tra: il Monopolio di Stato, i 

concessionari e gestori e i vincitori, la cui una quota è chiamata pay out.  

Come indicato dal Progetto di Legge: “Norme per il contrasto, la prevenzione e il trattamento 

del gioco d’azzardo patologico, “No Slot”” (Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale 

Regione Emilia Romagna, 29 Aprile 2016) l’aumento del numero di giocatori è stato 

determinato da più fattori: la continua differenziazione dei giochi esistenti, la diffusione 

capillare di luoghi dove giocare, ad esempio la trasformazione delle tabaccherie in veri e 

propri piccoli “casinò”, la presenza delle slot machine nei bar, la crescita esponenziale delle 

forme di azzardo online ed inoltre una maggiore accessibilità, in termini di minori somme 

necessarie da impegnare, per iniziare a giocare. In molti casi, il gioco d’azzardo e le 

scommesse sportive rappresentano un divertimento praticato occasionalmente, nel tempo 

libero, in altri tale pratica può sfuggire al controllo del giocatore, diventando una forma di 

dipendenza: in questo caso viene definito gioco d’azzardo patologico. 
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1.1 Definire il gioco d’azzardo 

Il Gioco d’Azzardo consiste nello scommettere denaro, o altri beni di valore, allo scopo di 

ottenere una vincita su un evento il cui esito, in tutto o in parte, è determinato dal caso. 

Nel 1980, il gioco d’azzardo patologico (GAP) è stato inserito dall’APA (American Psychiatric 

Association) nella terza versione del Manuale Statistico e Diagnostico dei Disturbi Mentali 

(DSM III). Il GAP ha assunto così il valore di una vera e propria patologia psichiatrica, 

rimanendo classificato all’interno dei disturbi del controllo degli impulsi anche nel DSMIII-

R (1987), nel DSM IV (1994) e nel DSM-IV-TR (2001). 

Il DSM-V (2013) ha classificato il gioco d'azzardo patologico nel capitolo delle dipendenze 

(Substance-Related and Addictive Disorders). Lo spostamento del Disturbo da gioco 

d'azzardo (Gambling Disorder), come viene ora denominato, è l'espressione di un 

cambiamento epistemologico che riguarda sia il GAP sia le dipendenze nel loro complesso 

(Bellio, 2013).  

Alcuni studi hanno rilevato analogie tra GAP e dipendenze chimiche che vanno oltre la 

fenomenologia comportamentale: attraverso la risonanza magnetica hanno mostrato 

anomalie nell’integrità della materia bianca cerebrale in persone con dipendenza da 

sostanze stupefacenti e GAP (Lane et al.2010; Pfefferbaum, Rosenbloom, Fama, Sassoon e 

Sullivan, 2009). Alcuni ricercatori (Joutsa, Saunavaara, Parkkola, Niemelä e Kaasinen, 2011) 

hanno indagato questo aspetto anche nel gioco d’azzardo patologico esaminando eventuali 

modifiche dei volumi di materia bianca e grigia nel cervello e l’integrità della sostanza bianca 

degli assoni in giocatori d’azzardo patologici rispetto ad un gruppo di controllo. Nei giocatori 

d’azzardo è stata osservata una diffusa riduzione dell’integrità della materia bianca in diverse 

regioni del cervello, tra cui il corpo calloso e il cingolo. Dai dati non sono state trovate, 

invece, differenze volumetriche nella materia grigia o bianca tra i giocatori d’azzardo e i 

soggetti di controllo. I risultati di questo studio suggeriscono che la dipendenza da gioco 

d’azzardo risulta associata ad un’estesa riduzione dell’integrità di diversi tratti della sostanza 

bianca cerebrale. Questa diffusa anomalia ricorda molto i risultati di precedenti studi su 
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soggetti con dipendenza da sostanze (Lane et al., 2010; Pfefferbaum et al., 2009), 

suggerendo una connessione tra la dipendenza chimica e quella comportamentale. 

Leeman e Potenza (2012) hanno evidenziato come i comportamenti impulsivi e compulsivi 

rivestano un ruolo centrale per la comprensione di questa dipendenza. La ricerca ha 

analizzato i dati emersi dagli studi presenti in letteratura e i risultati suggeriscono numerose 

somiglianze rispetto ai processi decisionali relativi alla valutazione dei rischi/benefici, alle 

scelte e alle risposte impulsive che accomunano i giocatori d’azzardo con i 

tossicodipendenti. Tuttavia, questi ultimi sembrano essere caratterizzati da maggiori difficoltà 

di attenzione e di svolgimento del compito rispetto ai giocatori patologici, che si distinguono 

invece per la perseveranza della risposta. Come analizzeremo nel § 3.1, le regioni cerebrali 

coinvolte sembrerebbero le medesime, in particolare la corteccia frontale, lo striato e l’insula. 

In entrambe le dipendenze, sembrano essere coinvolti i sistemi dopaminergico e 

serotoninergico. I ricercatori suggeriscono che l’analisi dei livelli di coinvolgimento delle 

diverse aree cerebrali correlate all’impulsività e alla compulsività necessita di studi più 

approfonditi che mostrino sia le somiglianze sia le differenze tra le due patologie. Inoltre la 

comprensione dei tratti comuni alle due patologie potrebbe facilitare anche lo sviluppo di 

trattamenti per la cura delle dipendenze, mentre la comprensione delle differenze potrebbe 

permettere lo sviluppo di terapie specifiche (Leeman e Potenza, 2013).  

I cambiamenti apportati dal DSM-V (2013) autorizzano gli operatori ad applicare al gambling 

patologico strumenti terapeutici propri dei programmi per l'addiction.  

Il DSM V classifica il disturbo in: lieve, moderato, grave. I criteri diagnostici sono: 

 Comportamento da gioco d’azzardo problematico ricorrente e persistente che porta 

a stress o a un peggioramento clinicamente significativo, come indicato dalla 

presenza nell’individuo di 4 (o più) dei seguenti sintomi per un periodo di almeno 12 

mesi. 

 Necessità di giocare una quantità crescente di denaro con lo scopo di raggiungere 

l’eccitazione desiderata. 
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 Irritabilità o irrequietezza nel soggetto quando tenta di ridurre o interrompere il gioco 

d’azzardo. 

 Ripetuti sforzi infruttuosi per controllare, ridurre o interrompere il gioco d’azzardo. 

 Preoccupazione per il gioco d’azzardo (per esempio, ha pensieri persistenti di 

rivivere esperienze passate del gioco d’azzardo, di problematiche o di pianificazioni 

future, pensando a come ottenere danaro con cui giocare). 

 Spesso il soggetto gioca quando si sente in difficoltà (per esempio: assenza 

di speranza, in colpa, ansioso, depresso). 

 Dopo una perdita di soldi al gioco, spesso il soggetto torna un altro giorno (perdite 

“inseguite”). 

 Il soggetto tende a raccontare bugie per nascondere il coinvolgimento nel gioco 

d’azzardo. 

 Il soggetto potrebbe aver messo a repentaglio o perso una relazione significativa, il 

lavoro, lo studio od una opportunità di carriera a causa del gioco d’azzardo. 

 La persona si basa su altri per cercare denaro, per alleviare le disperate 

situazioni finanziarie causate dal gioco d’azzardo. 

 Il comportamento da gioco d’azzardo non è meglio descritto da un episodio 

maniacale. 

 

La gravità clinica viene definita sulla base del numero di criteri diagnostici presenti, 

presupponendo che un soggetto con cinque criteri sia meno grave di un altro con otto criteri:  

 lieve: riscontro di 4 o 5 criteri; 

 moderata: riscontro di 6 o 7 criteri; 

 grave: riscontro di 8 o 9 criteri. 

 

L’Arizona Council on Compulsive Gambling (1999) definisce il gioco d’azzardo problematico 

come il coinvolgimento in comportamenti rischiosi di gioco che condizionano negativamente 
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il benessere individuale, portando al prodursi di difficoltà nelle relazioni familiari, economiche, 

sociali e di interferenze con gli obiettivi professionali. 

Inoltre, il gioco d’azzardo patologico è da intendersi come la conseguenza secondaria di un 

comportamento volontario di gioco d’azzardo persistente in un individuo vulnerabile alla 

dipendenza. Egli può presentare alterazioni preesistenti di tipo neurofunzionale dei normali 

sistemi neurobiologici della gratificazione, come il sistema di reward dopaminergico con iper-

risposta anomala al gioco d’azzardo, del controllo degli impulsi come la corteccia prefrontale 

con deficit dell’autocontrollo e delle funzioni cognitive correlate legate, ad esempio, alle 

credenze e distorsioni cognitive in relazione alle reali possibilità di vincita (Castellani e Rugle, 

1995; Lejoyeux, Arbaretaz, McLoughlin e Adès, 2002; Petry, 2002; Potenza et al., 2000; 

Serpelloni e Rimondo, 2012). Il gioco d’azzardo patologico viene considerato 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 ovvero forte ed irrefrenabile desiderio di continuare a giocare (Castellani 

et al., 1995). 

Quindi, l’Arizona Council on Compulsive Gambling (1999), con una descrizione di ordine 

sintomatologico, definisce il gioco d’azzardo patologico come un disturbo progressivo, 

caratterizzato dalla continua periodica perdita di controllo in situazioni di gioco, dal pensiero 

fisso di giocare e di reperire il denaro per continuare a farlo, dal pensiero irrazionale e dalla 

reiterazione del comportamento, a dispetto delle conseguenze negative che esso produce. 

Serpelloni e Rimondo (2012) presentano un quadro generale definendo il gioco 

d’azzardo informale e ricreativo come un comportamento fisiologico che necessita di una 

consapevolezza dei suoi potenziali rischi (Figura 1. Caratteristiche dei principali stadi del 

gioco d'azzardo. Tratta da Serpelloni et al., 2012). Normalmente, vi è una fruizione saltuaria, 

la motivazione prevalente al gioco è legata alla 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 mentale, fisica e sociale dell’individuo, con 

necessità di diagnosi precoce e di intervento. Generalmente, si ha un aumento della 
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frequenza di gioco o della periodicità della ricerca dello stimolo. Il soggetto aumenta la 

frequenza di gioco per fruire dello stimolo e aumentano anche denaro ad esso dedicato 

(Serpelloni et al., 2012). 

 

Figura 1. Caratteristiche dei principali stadi del gioco d'azzardo. Tratta da Serpelloni et al., 2012 

 

Il gioco d’azzardo patologico è una dipendenza patologica e quindi una patologia 

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 

che si contraddistinguono per una eccessiva attenzione alla ricompensa potenziale e al 

desiderio immediato del rinforzo, alla tendenza a rispondere impetuosamente senza badare 

alle conseguenze negative, al deficit del controllo inibitorio che induce a reagire nonostante il 

rischio di conseguenze negative (Serpelloni et al., 2012). 

  

http://gambling.dronet.org/com/filedownloadlink/allegatoQ.php?key=5719
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1.2 Dati epidemiologici 

Lo studio IPSAD® 2013-2014 (Italian Population Survey on Alcohol and other Drugs) 

condotto dalla Sezione di Epidemiologia e Ricerca sui servizi sanitari dell’IFC-CNR di Pisa, 

su un campione di oltre 8 mila intervistati tra i 15 e i 64 anni, consiste in un’indagine 

finalizzata al monitoraggio di comportamenti di dipendenza e addiction nella popolazione 

generale, realizzata utilizzando gli standard metodologici definiti dall’Osservatorio Europeo 

sulle droghe e Tossicodipendenze di Lisbona (European Monitoring Center for Drugs and 

Drug Addiction - EMCDDA). 

I dati dell’ultima rilevazione IPSAD® 2013-2014 mostrano che circa 17 milioni di Italiani, tra i 

15-64 anni, hanno giocato d’azzardo; tra questi oltre 5 milioni sono giovani tra i 15 e i 34 

anni. Il 55.7% degli uomini di tutte le classi di età ha giocato somme di denaro, contro il 

30.3% delle donne 15-64enni e il 29.3% delle 15-34enni. 

Per quanto riguarda la frequenza di gioco, l’ultima rilevazione IPSAD® indica che il 41.1% 

degli intervistati ha giocato almeno una volta, mentre il 63% almeno una volta al mese, il 

21% almeno una volta alla settimana, l’11% ha giocato 2-3 volte alla settimana, il 5% ha 

giocato 4 volte o più alla settimana. 

Come mostra il Grafico 1, nel 2014 il fenomeno sembra in diminuzione, allineandosi ai valori 

del 2008. Il trend della percentuale soggetti che dichiarano di aver giocato almeno una volta 

passa dal 42.1% nel 2008 al 47.3% nel 2011, per tornare al 41.1% nel 2014 (Molinaro, 

2014). 

 

Grafico 1 Andamento temporale del gioco d'azzardo nella popolazione 15-34 anni e 15-64 anni (tassi 
standardizzati); tratto da IPSAD® 2013-2014 
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Come indicato in Tabella 1, nel 2013-2014, tra i giocatori circa 13 milioni, l’80%, sono da 

considerarsi come giocatori cosiddetti “sociali”, ovvero non a rischio. Circa 2 milioni di 

giocatori, che rappresentano il 14.6%, sono considerati a rischio lieve. I dati mostrano una 

diminuzione del gioco sociale, dall’83.4% del 2010-2014 all’80% del 2013-2014. Una 

possibile spiegazione di questo fenomeno è data dagli effetti delle azioni di prevenzione sul 

tema azzardo (Molinaro, 2014). 

I dati relativi ai giocatori d’azzardo problematici con rischio grave, ovvero coloro che giocano 

frequentemente discrete somme di denaro, senza una vera e propria dipendenza patologica, 

ma a forte rischio evolutivo, indicano un incremento: si passa dall’1.3% nel 2011, all’1.6% nel 

2014 (Tabella 1). Gli uomini mostrano una percentuale superiore di gioco a rischio moderato 

o problematico: il 6% contro 4% delle donne. La stima dei giocatori d’azzardo patologici, cioè 

con una vera e propria patologia di dipendenza, è di 256 mila (Molinaro, 2014). 

 

 ITALIA 

 2007 - 2008 2010 – 2011 2013 - 2014 

Assenza di rischio 80.2 83.4 80.0 

Rischio lieve 14.6 11.0 14.6 

Rischio moderato 4.6 4.3 3.8 

Rischio grave 0.6 1.3 1.6 

Tabella 1 Distribuzione dei soggetti nella popolazione generale in base alla problematicità del comportamento 
Tratto da IPSAD® 2013-2014 

 
 
 
 

 

Grafico 2 Distribuzione percentuale dei profili di gioco a rischio moderato e problematico tra i giocatori di 15-64 
anni tratto da IPSAD® 2013-2014 
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Secondo il Dipartimento delle Politiche Antidroga, da alcune osservazioni emergerebbe però 

che il 60% degli introiti totali da gioco (almeno per quanto riguarda le slot-machine) 

sarebbero alimentati proprio da questa classe minoritaria di giocatori patologici più 

vulnerabili.  

Per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna, i dati presentati dal Servizio Sanitario 

Nazionale indicano che sono in costante aumento le persone assistite per dipendenza da 

gioco d'azzardo. A dicembre 2013, quelle seguite nei SerT (Servizi Territoriali per le 

dipendenze AUSL) erano 1102, il 37% in più rispetto all'anno precedente (802 nel 2012) e 

più del doppio rispetto al 2010 (512). I pazienti sono prevalentemente italiani (91.7%) e di 

sesso maschile (79%,). La fascia di età più numerosa è tra 41 e 50 anni (29.5%); segue la 

fascia d'età 51-60 anni (23.2%) e 31-40 (19.3%). Come indicato in Tabella 2, secondo 

l’indagine IPSAD® 2013-2014 anche in Emilia Romagna si denota un calo del gioco sociale 

(81.9%) ma, diversamente dal dato nazionale, si osserva una crescita delle situazioni a 

rischio grave. 

 

 Emilia Romagna 

 2007 - 2008 2010 – 2011 2013 - 2014 

Assenza di rischio 82.6 84.8 81.9 

Rischio lieve 13.0 9.2 13.7 

Rischio moderato 4.0 5.7 3.3 

Rischio grave 0.4 0.4 1.1 

 

Tabella 2 Distribuzione dei soggetti nella popolazione dell'Emilia Romagna in base alla problematicità del 
comportamento Tratto da IPSAD® 2013-2014 
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1.3 Dimensione economica del gioco d’azzardo in Italia 

Gli aspetti economici legati al gioco d’azzardo ci offrono un importante quadro per definire il 

contesto entro il quale poter comprendere il fenomeno che stiamo analizzando. 

Secondo i dati presentati dal settimanale The Economist, nel 2015 la classifica dei paesi in 

base alle perdite nel gioco d’azzardo, vede l’Italia al quarto posto nel mondo ed al primo 

posto in Europa (Figura 2) con 23.9 miliardi di dollari. 

 

Figura 2 (H2 Gambling Capital data reported by the Economist Digital Edition. Tratta da 
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/09/daily-chart-0 

 

Osservando la situazione nel nostro paese, i dati statistici presentati dall'Agenzia delle 

Dogane e dei Monopoli di Stato (AAMS), nel cosiddetto Libro Blu 2015, mostrano come dal 

2008 al 2015, nel territorio italiano, si è registrato un aumento della raccolta di denaro 

proveniente dal gioco d’azzardo: da 47.5 a quasi 88.2 miliardi di euro (Figura 3). 

 

http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/09/daily-chart-0
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/
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Figura 3 Dati economici dell'azzardo in Italia (tratta dal Libro blu AAMS - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 

2015) 

 

In Figura 3, la raccolta è generata dagli incassi derivanti dal gioco, le vincite rappresentano il 

denaro attribuito ai cittadini vincitori al gioco e la spesa del giocatore è data dalla differenza 

tra la raccolta e le vincite. Si può notare che dal 2012 al si è verificata una leggera battuta 

d'arresto, dovuta probabilmente agli effetti della crisi economica, mentre dal 2014 si nota una 

lieve ripresa sia nella raccolta che nella spesa. 

Come si evince dalla Figura 4, la raccolta complessiva nel 2015 ammonta a circa 88.2 

miliardi, di cui 25.9 con slot machines e 22.2 con VLT, mentre le vincite arrivano a circa 71 

miliardi di euro e la spesa dei giocatori a oltre 17 miliardi di euro. I dati dell’AAMS indicano 

che la Lombardia è la regione italiana dove si gioca maggiormente, con una raccolta nel 

2015 di poco più di 14 miliardi; seguono il Lazio con circa 7.6 e la Campania con 6.8 miliardi.  

L’Emilia Romagna è la quarta regione nella classifica della raccolta di denaro derivante da 

gioco d’azzardo: nel 2015, la nostra Regione è giunta a 5,9 milioni di euro, con vincite pari a 

4,6 milioni di euro e una spesa di circa 1,3 milione di euro. I giochi preferiti sono quelli con 

vincita immediata come slot machine, videopoker, lotterie e Gratta e vinci. 
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Figura 4 Dati economici dell'azzardo in Italia (tratta da Libro blu AAMS - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
2015) 

 

Questi numeri evidenziano come il gioco d’azzardo sia un settore economico fiorente sia per 

le aziende private che vi operano, sia per le entrate erariali che ne derivano. 
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CAPITOLO 2 

IL GIOCO D’AZZARDO IN ADOLESCENZA 

 

 

 

 

 

2.1 Un fenomeno a più dimensioni 

Il gioco d'azzardo è diventato un'attività ampiamente diffusa nelle società moderne (Turchi, 

Renee, Derevensky e Jeffrey, 2006). Si è trasformato in un passatempo popolare non solo 

per gli adulti, ma anche per i bambini e gli adolescenti (Jeffrey, Derevensky, Rina e 

Gupta, 2000). 

Sempre più numerosi sono giovani a rischio di gioco d’azzardo patologico (GAP) e la 

crescente diffusione di Internet e dei nuovi media ha un ruolo importante nel determinare la 

crescita del fenomeno. Il web garantisce un’accessibilità globale e semplice che comporta 

un’ampia esposizione ai giochi on-line (Barbaranelli, 2011). 

In uno studio condotto da Tsitsika e colleghi (Tsitsika, Critselis e Janikian, 2011) su 484 

adolescenti greci, il 15.1% giocava d’azzardo online. Per costoro sono stati 

contemporaneamente registrati disturbi della condotta e comportamenti borderline. La 

ricerca ha sottolineato che l’uso di Internet finalizzato al gioco d’azzardo negli adolescenti 

potrebbe portare ad un’alta probabilità di sviluppare un uso problematico di Internet.  

Wood e Williams, in una ricerca sugli adolescenti in Nord America, già nel 2007 riportavano 

che su quasi 2000 giocatori d’azzardo online il 42.7% era affetto da gioco 

d’azzardo problematico o patologico. 

In Italia la situazione risulta essere in linea con quella degli altri Paesi industrializzati, come 

indica l’indagine Espad®Italia (European School Survey Project on Alcohol and Other 
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Drugs), condotta dall’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(IFCCNR) sui comportamenti a rischio tra gli adolescenti, che nel 2015 ha coinvolto un 

campione rappresentativo di circa 30.000 studenti italiani tra i 15 ed i 19 anni, afferenti tutto il 

territorio nazionale. 

Sono circa un milione gli studenti che riferiscono di aver giocato somme di denaro almeno 

una volta negli ultimi dodici mesi. Dal 2014 al 2015 la percentuale è cresciuta dal 39% al 

42%, con un 7% che riferisce di giocare 4 o più volte alla settimana. L’aumento è 

generalizzato per tutte le fasce d’età, in quasi tutte le aree geografiche e per entrambi i sessi: 

anche se la percentuale più alta resta quella fra i ragazzi, 51% contro 32% delle femmine. 

L’incremento maggiore è quello di quattro punti registrato fra le ragazze 16-17enni, dal 27% 

al 31%. Anche il 38% dei minori scolarizzati (15-17 anni), circa 550.000 studenti, riferisce di 

aver giocato d’azzardo nel 2015, mentre nel 2014 il dato era del 35% (Molinaro, 2016).  

La percentuale nazionale rilevata nell’ultima indagine preoccupa, anche perché fa segnare 

un’inversione di tendenza per la prima volta dopo cinque anni: dal 2010 al 2014 si era 

assistito, infatti, a una costante riduzione, dal 47% nel 2010 al 39% nel 2014 (Molinaro, 

2016). 

Rispetto alle tipologie di gioco, dal 2010 è diminuita sensibilmente la quota che gioca al 

Lotto/Superenalotto (dal 31 al 21%) e al poker texano (dal 27 al 18%); aumentano invece 

coloro che hanno giocato a Totocalcio/totogol (dal 10 al 29%), altre scommesse (dal 6 al 

15%) e Gratta e vinci (dal 63 al 69%). I generi si differenziano anche a seconda del tipo di 

gioco: tra i maschi troviamo al primo posto le scommesse sportive (67%), seguite da Gratta e 

vinci (63%) e Totocalcio/totogol (40%); le ragazze preferiscono il Gratta e vinci (79%), 

seguito da Bingo/tombola (43%) e altri giochi con le carte (24%). Tra i giocatori on line, i 

ragazzi sono attratti soprattutto da scommesse sportive/Totocalcio (65%) e poker texano 

(36%), le ragazze da Gratta e Vinci/Lotto istantaneo (34%) e scommesse sportive/Totocalcio 

(30%). Tra i minori il divario è ancora più netto: sono giocatori il 46% dei maschi e il 29% 

delle femmine (Molinaro, 2016). 
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Per quanto riguarda i luoghi preferiti dai giocatori, perdono popolarità sia i locali pubblici 

non dedicati, come bar, tabaccherie, pub, frequentati nel 2015 dal 37% dei giocatori, contro il 

44% del 2014 e addirittura il 61% del 2010. Anche le abitazioni private vedono diminuire la 

propria preferenza: si è passati al 36% del 2014 contro il 40% del 2010.  In crescita, invece, 

la frequentazione delle sale scommesse che passano ad un 28%, dal 22% del 2010. Ad aver 

giocato online nel 2015 è circa l’8% degli studenti, con una forte differenza di genere (il 14% 

dei maschi e il 3% delle femmine) e una prevalenza crescente con l’età, dal 6% dei 

quindicenni all’11% dei diciannovenni. Il 48% dei giocatori virtuali usa il PC, il 35% lo 

smartphone, il 15% il tablet o accede tramite Internet Point. Tra gli studenti che giocano, i 

ragazzi potenzialmente a rischio, rilevati mediante il test South Oaks Gambling Screen 

Revised for Adolescents (SOGS-Ra), sono circa l’11% di coloro che hanno giocato denaro 

nell'ultimo anno. La percentuale di ragazzi già problematici si assesta sull’8% dei giocatori. 

Rimane pressoché stabile rispetto al 2014 l'importo delle giocate: l’8% degli studenti giocatori 

dichiara di aver speso oltre 50 euro nell'ultimo mese, il 17% tra i 10 ed i 50 euro, mentre il 

75% meno di 10 euro (Molinaro, 2016). 

Dal punto di vista geografico, la percentuale di studenti che hanno giocato almeno una 

volta negli ultimi dodici mesi si attesta al 36.8% nelle aree del Nord-Ovest della penisola, 

30.6% nel Nord-Est, 43.5% al Centro e al 48.8% nel Sud e nelle Isole. Quasi tutte le aree 

sono in crescita: nel 2014 le percentuali erano rispettivamente del 32.4%, 31.1%, 41.6%, 

46.5%. Stessa graduatoria tra gli studenti problematici: Nord-Ovest 5.5%, Nord-Est 4.8%, 

Centro 7.6%, Sud e Isole 10.2% (Molinaro, 2016). 

In riferimento ai fattori che promuovono il gioco d’azzardo online tra gli adolescenti, vi sono le 

nuove tecnologie digitali che rendono il gioco d’azzardo più accessibile e attrattivo per le 

giovani generazioni, spesso diffondono informazioni non corrette e fuorvianti circa le reali 

probabilità di vincita. Il gioco on line per alcuni adolescenti è percepito come una facile e 

affascinante via di fuga dai problemi del mondo reale. Il gioco è erogato spesso in un 

contesto ambientale che aumenta la spinta a continuare a puntare d’azzardo, inoltre il gioco 
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è comunicato con strategie di marketing che lo rendono socialmente accettato (King, 

Delfabbro e Griffiths, 2010). 

Il sistema familiare e il gruppo amicale hanno un ruolo molto importante. Recenti studi 

evidenziano che solamente il 2% dei giocatori online risultava giocare da solo: ben il 57% dei 

ragazzi riferiva di aver giocato con un membro della famiglia e il 37% dichiarava di averlo 

fatto con un amico. Ciò indica l’alto grado di accettazione sociale che si registra 

relativamente al gioco d’azzardo su internet tra gli adolescenti (Brunelle, Cousineau, Dufour, 

Gendron e Leclerc, 2009). 

Un aspetto imprescindibile nella valutazione del fenomeno è l’analisi della fase del ciclo di 

vita. L’adolescenza rappresenta un periodo dello sviluppo evolutivo in cui appare un 

aumento della presenza del risk taking behaviour, ovvero una particolare attrazione per le 

attività e comportamenti rischiosi, con lo scopo di vivere sensazioni forti, nuove e 

coinvolgenti, che spesso si accompagna alle prime esposizione al consumo di alcol, 

sostanze stupefacenti, fumo e al gioco d’azzardo (Zuckerman e Kuhlman, 2000). 

Si tratta di un periodo di sviluppo neurocognitivo che comporta cambiamenti sostanziali nel 

comportamento, nell’affettività, nella ricerca e selezione degli stimoli più gratificanti e 

appaganti per i propri bisogni. Ciò si esplica con l’aumentata predisposizione ad assumere 

comportamenti rischiosi. La reattività emozionale, particolarmente elevata in questa fase del 

ciclo di vita, tende poi a ridursi gradualmente con l’avanzare dell’età. Questo va di pari passo 

con lo sviluppo e la maturazione neurologica delle regioni subcorticali e soprattutto delle 

regioni corticali prefrontali, fino a completamento della fase di fisiologica evoluzione (Zanardi 

et al., 2013). 

 

2.2 Aspetti cognitivi del gioco d’azzardo in adolescenza 

Come descritto nel paragrafo precedente, la letteratura ha sottolineato che il comportamento 

patologico adolescenziale si presenta come un fenomeno multifattoriale al quale concorrono 

fattori individuali come il genere, le caratteristiche di personalità, l’adattamento psicosociale, 
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fattori ecologici come la familiarità del gioco nell’ambiente prossimale e l’accessibilità dei 

giochi nell’ambiente distale (Ariyabuddhiphongs, 2013). 

Tra questi fattori, particolare interesse è stato rivolto alle credenze erronee sul gioco 

d’azzardo, che sembrano avere un ruolo centrale come fattore di rischio individuale e che 

contraddistinguono tale comportamento rispetto ad altre condotte additive tipiche dell’età 

adolescenziale (Molde, Pallesen, Bartone, Hystad e Johnsen, 2009). Le credenze erronee 

implicate nel comportamento di gioco patologico si riferiscono a un’ampia gamma di bias 

cognitivi, ovvero di errori di ragionamento che vanno contro i principi della razionalità e della 

logica, la cui origine risiede nella errata comprensione del concetto di casualità (Ladouceur 

et al., 2001). 

In linea generale, si possono individuare credenze erronee aspecifiche, in quanto non 

necessariamente legate al gioco d’azzardo, e credenze specifiche, che invece si riferiscono 

strettamente al gioco d’azzardo (Chiu e Storm, 2010; Delfabbro, Lambos, King e Puglies, 

2009; Donati, Chiesi e Primi, 2013). 

Tra le credenze aspecifiche troviamo gli errori nel ragionamento probabilistico:  

 Illusione di controllo (Langer,1975): un’aspettativa di successo personale 

eccessivamente alta, ossia il ritenersi capaci di controllare gli eventi fortuiti. Il 

giocatore è convinto di poter influire sul risultato del gioco tramite particolari strategie, 

dimenticando che il risultato invece è basato sul caso. Il gioco viene percepito come 

mezzo per dimostrare le proprie abilità o sopravvalutare le proprie caratteristiche 

personali ad esempio, ritenersi un individuo fortunato. Quindi, in base a queste 

convinzioni erronee, il gioco sarebbe perfettamente controllabile dal giocatore.  

 Over confidence (Kahneman e Tversky, 1974): gli individui esprimono una 

aumentata fiducia nelle proprie capacità che non è giustificata da dati reali. Ad 

esempio, ritenersi più bravi di altri nell’indovinare i numeri, nel capire i meccanismi 

sottesi al gioco, nell’implementazione di strategie di gioco efficaci. 

 Fallacia del giocatore o di Montecarlo (Cohen,1972) è la tendenza a 

sopravvalutare la probabilità di successo di una giocata in seguito a una sequenza di 



32 
 

scommesse perse o, viceversa, sottostimare le possibilità di vincita in seguito a una 

scommessa vinta. Il fenomeno della rincorsa delle perdite è una conseguenza di 

questa distorsione cognitiva e si fonda su di uno stile di pensiero dominante tra i 

giocatori. Ad esempio, essi riescono a convincersi che una slot machine che non 

paga per molto tempo, alla fine necessariamente dovrà pagare, oppure, se a vincere 

è stata una persona accanto o se mancava un solo numero, basta insistere per avere 

fortuna, con la percezione di aver sfiorato la vittoria (near miss). Il fenomeno 

“dell’inseguimento delle perdite” consiste nello scommettere con maggiore frequenza 

rischiando somme sempre più alte, in seguito a una serie di scommesse perse. La 

“quasi vincita” spiega perché i giocatori continuano a giocare nonostante i ripetuti 

fallimenti. Nella loro mente si rinforza l’idea che insistendo nelle giocate la vincita 

arriverà sicuramente.  

 Tendenze nei numeri (Kahneman e Tversky, 1974): vengono individuate tendenze 

relativamente a distribuzioni casuali dei numeri. Ad esempio, molti giocatori pensano 

che i numeri “ritardatari” abbiano più probabilità di essere estratti, oppure che un 

numero appena estratto non sia probabile nelle estrazioni successive. 

 Correlazioni illusorie (Kahneman e Tversky, 1974): si rilevano quando due eventi 

appartenenti a differenti domini della realtà vengono giudicati interdipendenti se si 

presentano in concomitanza (ad esempio, comprare un Gratta-e-vinci fortunato e 

continuare a recarsi sempre nello stesso bar per acquistarne altri). È anche alla base 

dei comportamenti ritualistici e scaramantici. 

 Vincite altrui (Kahneman e Tversky, 1974): un errore logico che distorce in maniera 

piuttosto diretta la stima delle probabilità si presenta quando, tramite mass media o 

esperienze più o meno dirette, la conoscenza delle vincite realizzate dagli altri genera 

la credenza che vincere sia un evento che capita regolarmente e che per vincere 

basta continuare a giocare. 

 Pregiudizi inerenti la memoria (Kahneman e Tversky, 1974): questo pregiudizio 

interpretativo permette ai giocatori di far riferimento inconsapevolmente più spesso 
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alle proprie esperienze positive di gioco piuttosto che a quelle negative, che tendono 

a essere dimenticate, facilitando la decisione di mantenere il proprio comportamento. 

 

Le credenze specifiche legate al gioco d’azzardo sono anche rappresentate da pensieri 

erronei sulla proficuità economica del gioco d’azzardo, cioè dal percepire il gioco come fonte 

di guadagno e un buon investimento economico per la costruzione del proprio futuro 

(Delfabbro et al., 2009). 

Per quanto concerne la prevenzione, sono risultate adeguate le forme di intervento mirate a 

favorire il gioco responsabile promuovendo la conoscenza del concetto di casualità e la 

comprensione delle regole del ragionamento probabilistico, oltre che informare sulla natura 

del gioco d’azzardo e scorrettezza delle convinzioni legate all’illusione di controllo, alla 

proficuità economica del gioco e ai suoi effetti benefici (Donati et al., 2013; Turner, 

Macdonald e Somerset, 2008; Williams, Wood e Currie, 2010). A questo proposito, risulta 

essenziale un lavoro di intervento a livello scolastico che proponga attività specifiche nelle 

quali gli studenti possano avere la possibilità di esperire in modo diretto l’inconsistenza delle 

loro convinzioni. L’approccio cognitivo-comportamentale (Ladouceur et al., 2001) si avvale di 

un ampio repertorio di tecniche psicologiche, prescrizioni, diari di monitoraggio, 

psicoeducazione, individuazione dei fattori scatenanti, problem solving, finalizzati alla 

modificazione dei pensieri disfunzionali del giocatore.  

Infine, per quanto concerne l’intervento terapeutico, sebbene attualmente siano ancora pochi 

gli adolescenti che si rivolgono ai servizi socio-sanitari, eventuali trattamenti dovrebbero 

agire su queste credenze erronee proponendo attività finalizzate a ridurre le distorsioni 

legate al gioco d’azzardo e convincendo, in particolare, sull’impossibilità di controllo 

personale sugli esiti del gioco (Ladouceur et al. 2001). 
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2.3 Caratteristiche individuali e gioco d’azzardo 

Alcuni studi si sono occupati di indagare il legame tra le caratteristiche individuali degli 

adolescenti e le difficoltà di natura sia comportamentale che emotiva. Per rispondere a tali 

questioni, alcuni autori hanno elaborato un modello che si basa sulle differenze di 

vulnerabilità o sensibilità (Graber e Brooks-Gunn, 1996; Graber e Sontag, 2004). Secondo 

questa prospettiva, gli individui che posseggono determinate caratteristiche personali sono 

potenzialmente più sensibili ai cambiamenti legati alla transizione adolescenziale e quindi più 

“a rischio” di altri. Tali caratteristiche personali sono: la personalità, l’autostima, 

l’autoefficacia, l’empatia e il temperamento. In linea con questa prospettiva, l’insorgenza di 

comportamenti a rischio si associa a una molteplicità di fattori, quali: elevati livelli di 

nevroticismo ed estroversione; poca fiducia ed entusiasmo nei confronti della vita; scarsa 

affidabilità e responsabilità; bassi livelli di resilienza e controllo personale; autostima negativa 

o irrealisticamente positiva; basso senso di autoefficacia; ridotta capacità empatica e, infine, 

un temperamento caratterizzato da difficoltà nella regolazione del controllo, iperattività e 

impulsività (Bacchini, Miranda e Affuso, 2011). Queste caratteristiche personali vanno 

considerate all’interno di una più complessa interazione con fattori esterni, come la famiglia, 

la scuola, il gruppo dei pari, che, a seconda dei casi, possono fungere da fattori protettivi o di 

rischio (Bacchini, et al., 2011). 

Negli anni di transizione adolescenziale, la ristrutturazione della propria identità, la riflessione 

su di sé, la consapevolezza del divario tra ideale e reale possono favorire l’insorgenza di 

sentimenti di disagio e di malessere. Così, a momenti in cui ci si sente forti e invincibili, 

spesso se ne alternano altri in cui ci si sente soli, impotenti, timorosi. Nell’assoluto bisogno di 

conferma in cui si ritrovano, le nuove generazioni richiedono che qualcuno svolga per loro 

una funzione vicariante (Pistuddi, 2009). Come sottolinea Pistuddi, una richiesta così carica 

d’ansia, che a volte sfocerà in un rifiuto, può portare a ricercare un sostituto per colmare la 

delusione. Il sostituto d’oggetto può essere una sostanza o ciò che può allentare il contatto 

con la quotidianità, come il gioco appunto, e avvicinarsi alla dimensione del voler sentirsi 

“forti” grazie alle vittorie all’azzardo. 
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Inoltre, anche le caratteristiche con cui sono costruiti e programmati i giochi rivestono un 

punto importante da sottolineare. I nuovi giochi d’azzardo, rappresentati da slot machine, 

bingo, videopoker e altri giochi on line, sono accessibili a tutti, propongono partite veloci, 

ripetitive, che fanno perdere la percezione del tempo e il controllo dei soldi impiegati, e 

d’altro canto portano per un momento al di fuori della realtà. 

Alcuni autori (Abbott e Volberg, 2000; Delfabbro e Winefield, 1999; Finlay, Kanetkar, 

Londerville e Marmurek, 2006) hanno evidenziato specifici fattori di rischio connessi alle 

caratteristiche dei giochi stessi. Indichiamo qui a seguito alcuni attributi riportati dagli autori: 

 la velocità di gioco, in termini sia di event frequency sia di tempo che trascorre tra 

una giocata e l’altra, è un fattore che può incidere in maniera diversa sulle giocate.  

Ad esempio, è necessario attendere qualche giorno per le lotterie o le scommesse su 

una partita di calcio, rispetto all’immediatezza di slot machine o Gratta-e-Vinci. I 

giochi molto rapidi, dove il soggetto è sollecitato a rigiocare nell’immediato, riducendo 

così al minimo il momento della vincita o della perdita, aumentano il rischio di creare 

dipendenza; 

 la velocità di pagamento, come conseguenza primaria dell’immediatezza sopra 

descritta, consiste nella possibilità di avere istantaneamente a disposizione 

l’eventuale vincita in denaro, che viene spesso reinvestita in una nuova sessione di 

gioco; 

 l’ambiente di gioco, con luci artificiali, colori e suoni sono appositamente studiati per 

invogliare a giocare, per creare familiarità con la macchina, rilassare il soggetto e, al 

contempo, accrescere l’eccitamento nel giocatore. 

Come descriveremo nel §4.1, una nuova forma di gioco d’azzardo che potrebbe 

rappresentare un rischio particolare per i giovani è il gioco d’azzardo su Internet. I siti di 

gioco d’azzardo on line offrono giochi nello stile del Casinò, inclusi blackjack, poker, slot 

machine e roulette, e richiedono il pagamento con carta di credito. I giochi in rete possiedono 

alcune delle caratteristiche sopra descritte ed i giovani, essendo a proprio agio con l’uso di 
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smartphone, tablet ed altri devices collegate ad Internet, sono in grado di mantenere 

l’anonimato, fingersi adulti ed accedere al gioco. 

 

2.4 Cenni in merito alle leggi sul gioco d’azzardo e minori 

Le disposizioni legislative vietano ai minori di 18 anni la partecipazione ai giochi pubblici con 

vincita di denaro (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. n. 773 del 1931 e Leggi 

successive). 

Con il D.L. n. 98 del 2011 sono state inasprite le sanzioni per i titolari del punto d'offerta del 

gioco che consentono la partecipazione ai giochi pubblici di minorenni. Sono previste 

sanzioni amministrative pecuniarie, da 5.000 a 20.000 euro, e la chiusura del punto di offerta 

del gioco da 10 fino a 30 giorni. La legge indica che è compito del titolare identificare i 

giocatori mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento. Nel caso di più 

violazioni nel corso di un triennio è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o 

concessione amministrativa. 

Il Decreto Legge 158 del 2012, chiamato comunemente “Decreto Balduzzi”, riconosce il GAP 

come patologia comprendendolo nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), rende 

obbligatoria l’affissione, per i gestori dei locali con azzardo, di cartelli informativi predisposti 

dalle Aziende Sanitarie Locali, vieta la pubblicità di giochi d’azzardo duranti i programmi 

televisivi e radiofonici dedicati ai giovani e nei trenta minuti precedenti e successivi.  

È inoltre vietato l'ingresso ai minori di anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincite in 

denaro (sale Bingo, sale in cui sono installate video lottery, punti vendita in cui si esercita – 

quale attività principale – quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi 

- D.L. n. 158/2012). È sempre compito del titolare identificare i minori di età mediante 

richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia 

manifesta. 

Negli ultimi anni, la legislazione sta ponendo attenzione alla tutela del giocatore, per evitare 

l'instaurarsi di comportamenti di dipendenza dal gioco. È stato così previsto, sempre dal 
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sopracitato D.L. 158/2012, l'obbligo di riportare sulle schedine, sui tagliandi di gioco, nelle 

sale gioco e sale scommesse, nei siti internet che offrono giochi con vincite in 

denaro, avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e 

sulle relative probabilità di vincita. 

Anche i giochi on line sono stati dotati di strumenti e accorgimenti per l'autolimitazione o 

l'autoesclusione dal gioco nel caso di perdite ricorrenti e l'esclusione dall'accesso al gioco da 

parte dei minori (Legge n. 88 del 2009). Da segnalare l'obbligo di distanza per 

l'autorizzazione di nuove macchinette, ad almeno 500 metri da scuole, chiese, ospedali, 

oratori e altri luoghi “sensibili”.  

Per contrastare il gioco d'azzardo patologico, la Regione Emilia Romagna ha emanato una 

legge (L.R. 5/2014) finalizzata alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal 

gioco d'azzardo patologico, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono 

affette ed al supporto delle loro famiglie. Il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e 

la riduzione del rischio di dipendenza dal gioco patologico 2014-2016 della Regione Emilia-

Romagna, approvato nel marzo 2014, fa riferimento ai principi della Legge Regionale n. 5 del 

2013. Vede il coinvolgimento dei Comuni e degli uffici commerciali attraverso la diffusione e 

l’affissione del marchio “Slot Free ER” e la dotazione da parte di ogni azienda ASL di un 

punto di accoglienza e valutazione delle persone affette da ludopatia. Le aziende ASL 

collaborano con le associazioni del terzo settore che si occupano del fenomeno per la 

programmazione sociale e sanitaria d’ambito distrettuale, e nello specifico nei programmi 

attuativi del piano di zona per la salute e il benessere sociale.  

I servizi sociali e sanitari devono individuare ulteriori azioni e interventi da concretizzare, 

coinvolgendo dove possibile gli organismi del terzo settore e le associazioni di 

rappresentanza. 

L’intento di questa Legge Regionale dell’Emilia-Romagna è quello di attivare la 

collaborazione degli esercizi commerciali in modo da diffondere la conoscenza delle azioni 

presenti nel Piano. L’affissione del marchio “Slot Free ER” sulle vetrine all’entrata dei locali 

ha una funzione di informazione nei confronti dei cittadini, i quali potranno riconoscere e 

http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2013;5
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2013;5
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scegliere se frequentare o meno un locale dove non ci sono slot machine o apparecchi per il 

gioco on-line. Il Piano introduce, inoltre, corsi di formazione obbligatori per il personale delle 

sale da gioco che mirano a sensibilizzare sui rischi di dipendenza del fenomeno e 

promuovere una certa responsabilità sociale nei confronti dei soggetti ludopatici. Sono stati 

istituiti un numero verde volto a fornire informazioni sui servizi esistenti e l’Osservatorio 

Regionale sul fenomeno del gioco d’azzardo, con la funzione di far conoscere e diffondere 

esperienze e buone pratiche territoriali per prevenzione e contrasto alla dipendenza da gioco 

patologico. 

Nella provincia di Reggio Emilia è attivo il Progetto Pluto, finanziato dalla Regione, che 

assiste le persone “gravemente affette” dalla dipendenza del gioco d’azzardo. 

Le nuove disposizioni relative alla Legge di Stabilità 2015 e 2016 prevedono attività di 

prevenzione, cura e riabilitazione per le patologie connesse alla dipendenza da gioco con il 

coinvolgimento di competenze professionali diverse, al fine di favorire un efficace lavoro di 

prevenzione e di intervento integrato sul fenomeno. 

 

  

http://www.slotgratisonline.org/slot-machine
http://www.slotgratisonline.org/slot-machine
http://www.libera-mente.org/index.php?sez=giocoazzardo&pag=00106
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CAPITOLO 3 

ASPETTI NEUROFISIOLOGICI DEL GIOCO 
D’AZZARDO 

 

 

 

Per comprendere il fenomeno del gioco d’azzardo nei suoi aspetti patologici è necessario 

capire come esso coinvolga aspetti neurofisiologici, cognitivi e comportamentali. Gli aspetti 

compulsivi del comportamento rilevabili nel gioco d’azzardo patologico hanno, infatti, basi 

neurofisiopatologiche (Serpelloni et al., 2012). 

 

3.1 Strutture cerebrali 

Sono molteplici le strutture e sistemi neurologici implicati con funzioni diverse nel gioco 

d’azzardo patologico.  

Come indicato in Figura 5, il ruolo di controller è svolto dalla corteccia prefrontale 

ventromediale (vmPFC), dalla corteccia orbitofrontale (OFC) e dal sistema serotoninergico. 

Questa struttura presiede alle funzioni di analisi, risoluzione dei problemi e di scelta delle 

soluzioni e delle strategie di coping. Ha il ruolo di controllo volontario del comportamento e 

delle reazioni agli impulsi di gioco, inoltre svolge anche una funzione di regolazione sul drive 

emotivo (Serpelloni et al., 2012). 

In Figura 5 possiamo osservare le strutture collegate al drive emotivo, ovvero amigdala, 

insula e sistema noradrenergico. Esso svolge un ruolo fondamentale per ciò che riguarda 

l’istintività e l’impulsività. 

Terzo sistema coinvolto è il meccanismo di ricompensa (reward), formato dal nucleo 

accumbens e l’area ventrotegmentale ed il sistema dopaminergico. 
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Figura 5 Sistema neuropsicologico: un bilanciamento tra l’attività del drive e del controller (tratta da Serpelloni et 
al., 2012). 

 

 

I sistemi sopra descritti hanno una influenza reciproca e coinvolgono ulteriori sistemi legati 

agli oppiodi endogeni, al GABA e agli endocannabinoidi, importanti per il controllo dello 

stress, dell’ansia, della noia, della depressione, dell’euforia e dell’aggressività. 

Questo gruppo di sistemi viene anche denominato feel good systems (Figura 6), poiché va a 

regolare l’effetto di ricompensa immediata e il ricordo nel medio-termine di elementi 

importanti nel gioco, nel ricordo delle vincite e nella dimenticanza delle perdite (Serpelloni et 

al.,2012). 

http://gambling.dronet.org/com/filedownloadlink/allegatoQ.php?key=5731
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Figura 6 Il “feel good system” regola l’effetto di ricompensa immediata e il “post effetto” di ricordo nel medio-
termine (tratta da Serpelloni et al.,2012). 

 

Possibili anomalie cerebrali nelle aree legate alle funzioni esecutive (Volkow, Fowler, Wang 

e Goldstein, 2002), ovvero all’interno della corteccia prefrontale e dei circuiti subcorticali che 

proiettano alla corteccia stessa (Jentsch e Taylor, 1999), possono causare difficoltà nella 

capacità di autoregolazione, e portare a comportamenti compulsivi in generale e al gioco 

d’azzardo patologico in particolare (Goudriaan, Oosterlaan, de Beurs e Van den Brink, 

2004). 

La dipendenza creata dal gioco d’azzardo insieme ad una particolare vulnerabilità dei 

soggetti che presentano fattori di rischio individuale, sociale e ambientale potrebbero portare 

anche a modificazioni nei sistemi cerebrali, quali la corteccia prefrontale, sede del controllo 

dei comportamenti volontari, il nucleo accumbens, quale sistema della gratificazione, il 

sistema degli oppioidi endogeni, legato alla regolazione dell’ansia, e l’amigdala, 

connessa ai comportamenti aggressivi e delle sensazioni legate alla paura (Goudriaan et al., 

2004). 

 

  

http://gambling.dronet.org/com/filedownloadlink/allegatoQ.php?key=5732
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3.2 Sistema della gratificazione e della motivazione 

Nelle persone affette dalla dipendenza da gioco d’azzardo esiste un’anomala regolazione del 

sistema di neurotrasmissione legato alla gratificazione. Ciò si manifesta con una alterata 

sensibilità alla ricompensa legata alla vittoria ed alle perdite (Goldstein e Volkow, 2002). 

I giocatori patologici, ad esempio, ricercano gratificazioni immeditate ovvero preferiscono 

una ricompensa minore ma immediata, ad una ricompensa maggiore ma successiva (Petry e 

Casarella, 1999). 

Come indicato in Figura 7 e 8, dopamina, serotonina, acetilcolina, e noradrenalina regolano 

le funzioni legate all’attenzione, alla consapevolezza, alla memoria e all’apprendimento. In 

particolare, serotonina e noradrenalina intervengono nella regolazione del ritmo circadiano, 

della risposta allo stress, dell’arousal e dell’aggressività (Dos Santos Coura e Granon, 2012). 

Nei giocatori d’azzardo patologici sono stati rilevati livelli di dopamina maggiori già nella fase 

di anticipazione, di attesa del risultato e della possibile ricompensa, tuttavia i livelli del 

neurotrasmettitore sono minori rispetto ai soggetti sani, in caso di vincita (Clark, Lawrence, 

Astley-Jones e Gray,2009). La perdita al gioco porta, invece, un abbassamento dei livelli del 

neurotrasmettitore in confronto ai soggetti normali che, in tal caso, sono maggiormente 

scoraggiati al giocare ulteriormente. Inoltre, la dopamina svolge un ruolo fondamentale nei 

sintomi di astinenza e di craving propri dello stato di dipendenza (Blum et al., 2000). 
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Figura 7 Neurotrasmettitori e funzioni cerebrali (tratta da Dos Santos Coura e Granon, 2012) 

 

Figura 8 Circuiti dopaminergici e serotoninergici (tratta da Serpelloni et al., 2012) 

 

 

http://gambling.dronet.org/com/filedownloadlink/allegatoQ.php?key=5733
http://gambling.dronet.org/com/filedownloadlink/allegatoQ.php?key=5741
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Il talamo, legato ai processi motivazionali, è una delle strutture fondamentali legate al gioco 

d’azzardo patologico. Come indicato in Figura 9, il circuito primario della motivazione gestito 

dal talamo attiva la corteccia prefrontale, lo striato, il nucleo accumbens e l’area 

ventrotegmentale. Il circuito secondario della motivazione coinvolge invece l’amigdala, 

l’ippocampo e le aree corticali sensitive e motorie (Chambers e Potenza, 2003). 

La motivazione ad agire un comportamento di gioco d’azzardo patologico è collegata ai 

legami tra drive emozionale, controller, sistema di reward e memoria, come già indicato in 

Figura 5. Tuttavia, è necessario considerare anche un ulteriore elemento, ovvero la 

“salienza” dello stimolo cioè l’importanza che riveste per la persona rispetto ad un contesto. 

La vita del soggetto dipendente è incentrata sulla ricerca di quello stimolo ritenuto 

particolarmente impostante sino a diventare esclusivo (Goldstein et al., 2004).  

 

 

Figura 9 Sistema motivazionale (tratta da Chambers e al., 2013) 

 

 

http://gambling.dronet.org/com/filedownloadlink/allegatoQ.php?key=5734
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3.3 Plasticità neuronale 

Le persone sviluppano credenze che orientano il comportamento al fine di ottimizzare 

l’adattamento all’ambiente in cui vivono. Questo processo di costante adeguamento produce 

cambiamenti anche a livello biochimico all’interno del nostro cervello (Free, Oei e 

Appleton,1998). Le credenze, che possono anche arrivare a configurarsi come vere e proprie 

distorsioni cognitive, rendono più difficile la successiva modifica del comportamento nei 

soggetti affetti da gioco patologico. 

La Figura 10 mostra come il gioco patologico porta ad un rimodellamento cognitivo e a 

conseguenti cambiamenti a livello cerebrale dovuti alla neuroplasticità. Questi elementi sono 

da tenere in considerazione nelle situazioni di cura e di riabilitazione. Infatti, un intervento 

cognitivo comportamentale adeguato può portare non solo una ristrutturazione cognitiva 

appropriata e alla conseguente eliminazione delle distorsioni cognitive, ma anche modifica 

delle aree cerebrali legate al controllo del comportamento e degli impulsi. In ogni caso, è 

importante considerare che i soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico possiedono una 

flessibilità mentale inferiore, specialmente nella riformulazione e nell’uso di nuove strategie 

cognitive, ed una minore capacità di formazione di concetto. In sintesi si tratta di soggetti con 

un ridotto grado di apprendimento sulle corrette modalità per operare scelte vantaggiose 

(Cavedini, Bassi, Zorzi e Bellodi, 2002). 
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Figura 10 Gratificazione, memoria ed apprendimento (tratta da Serpelloni et al. 2012). 

 

3.4 Caratteristiche dello stimolo del gioco d’azzardo 

Uno stimolo, per creare dipendenza, dovrebbe possedere una serie di caratteristiche tali da 

renderlo potenzialmente pericoloso; tuttavia, è necessario l’incontro con un substrato neuro-

psico-biologico tipico del soggetto vulnerabile (Serpelloni et al.,2012). In Figura 11 sono 

indicate alcune delle caratteristiche che possono portare uno stimolo ad essere 

patologicamente pericoloso. 

L’ambiente sociale può esercitare sul soggetto un certo grado di condizionamento grazie alla 

scarsità di regole, alla mancanza di una legislazione specifica e di azioni di controllo e di 

deterrenza. La pressione della pubblicità, l’utilizzo di testimonial famosi, la presenza 

all’interno di contesti sociali familiari, come ad esempio supermercati, centri commerciali, 

portano a considerare il gioco d’azzardo come accettabile. 

 

http://gambling.dronet.org/com/filedownloadlink/allegatoQ.php?key=5735
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Figura 11 Caratteristiche generali di potenzialità additiva di uno stimolo (tratta da Serpelloni et al.,2012) 

 

Le diverse tipologie di gioco d’azzardo e quindi di stimolo, possono produrre effetti molto 

differenti. Troviamo giochi che differiscono per la posta in gioco, per la richiesta di 

concentrazione e di abilità, per il grado di coinvolgimento ansioso o eccitatorio. Alcuni 

ricercatori sostengono che i giochi con più alto impegno e stress per il giocatore, possano 

portare a una maggiore gravità del quadro patologico (Cocco, Sharpe e Blasczynski, 1995). 

Sono particolarmente a rischio i giochi che portano alla perdita di controllo grazie ad una 

facile accessibilità, alla garanzia dell’anonimato, all’uso di moneta virtuale ed erogati un 

ambiente con alto comfort, luci artificiali e soffuse (Caillon, Grall-Bronne, Bouju, Lagadec e 

Vénisse, 2012). 

Alcuni ricercatori hanno osservato che giocare ad un numero elevato di differenti tipi di 

d’azzardo potrebbe essere predittivo di un comportamento patologico (Welte, Barnes, 

Wieczorek, Tidwell e Parker, 2004). 

http://gambling.dronet.org/com/filedownloadlink/allegatoQ.php?key=5740
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I giochi con caratteristiche quali brevi intervalli di vincita, frequenze di eventi rapidi e illusione 

di essere vicino alla vincita potrebbero portare alla dipendenza (Griffiths, 2002). Possiamo 

notare che alcuni dei più comuni giochi d’azzardo, ad esempio il Gratta&Vinci, possiedono 

queste caratteristiche.  
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CAPITOLO 4 

STRATEGIE DI PREVENZIONE DELLA DIPENDENZA 
DA GIOCO D’AZZARDO 

 

 

 

 

Il gioco d’azzardo, come forma di divertimento, è fonte di legittimo svago e piacere, fa parte 

della cultura popolare e della società e quindi è difficile vietarlo completamente. Nel 

momento in cui vi sono effetti negativi documentati sulla salute di alcune persone, diventa 

prioritaria l’introduzione di differenti modalità di regolamentazione per la tutela della salute 

pubblica, soprattutto alla luce della forte evoluzione che questi giochi stanno avendo sulla 

Rete, all’interno delle quale diventa estremamente difficile esercitare controlli e introdurre 

forme di prevenzione (Serpelloni et al., 2012). Ulteriore aspetto da considerare è il 

monitoraggio delle dimensioni del fenomeno attraverso osservazioni e metodi validati 

scientificamente, in modo da creare una solida base al fine di mettere in atto strategie e piani 

coordinati di azione indirizzati alla prevenzione, cura e riabilitazione (Serpelloni et al., 2012).  

Le direttrici degli interventi dovrebbero mirare, da un lato, al comparto del gioco legale e, 

dall’altro, al sistema sanitario per la cura e il recupero nei casi di diagnosi di gioco d’azzardo 

patologico (Serpelloni et al., 2012). 

Per poter affrontare il problema è necessario pertanto un approfondimento tecnico scientifico 

attraverso un approccio multidisciplinare che coinvolga sia gli aspetti neurobiologici che 

psicologici, comportamentali, sociali, finanziari e legislativi. 

La prevenzione ha come oggetto la protezione della salute e, citando Caplan (1974), si 

distinguono azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria. 

La prevenzione primaria si orienta verso la popolazione generale o soggetti non a rischio, 

per i quali non si riscontra ancora il problema in questione. La letteratura scientifica 
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rammenta di intervenire sulla popolazione per sviluppare una maggiore comprensione del 

concetto di probabilità e la capacità di valutazione delle reali possibilità di vincita (Dufour, 

Ladouceur e Giroux, 2010). 

La prevenzione secondaria è indirizzata verso soggetti a rischio, nelle fasi iniziali di un 

problema non del tutto sviluppato. Le conseguenze negative non si sono ancora mostrate. 

Le azioni in questo caso, mirano all’identificazione della problematica, alla risoluzione e/o al 

miglioramento della stessa. 

La prevenzione terziaria si focalizza sulle azioni tese ad evitare il progredire di una patologia 

conclamata, mediante trattamento, azioni di cura e riabilitazione in presenza di gioco 

patologico (Capitanucci, 2012; Uhl, 2007). 

Gordon (1983) classifica la prevenzione in: universale, attraverso programmi di prevenzione 

il cui obiettivo è un intero gruppo, ad esempio gli studenti; selettiva, che si indirizza soggetti 

ad alto rischio, ad esempio ragazzi di famiglie disagiate, che non mostrano ancora segni di 

un coinvolgimento conclamato; infine, la prevenzione indicata è diretta verso coloro che 

mostrano i primi segni di abuso o altri segni gravi tali da aumentare le possibilità di un abuso. 

È ulteriormente possibile individuare una diversa differenziazione tra prevenzione a livello di 

contesto, definita anche strutturale, e prevenzione a livello di comportamento. Se si opera 

esplicitamente sul gruppo o sull’individuo, al fine di prevenire un problema attraverso la 

trasformazione di una condotta, allora stiamo applicando un livello di prevenzione del 

comportamento. Se, d’altro canto, si agisce sul problema trasformando l’ambiente in cui i 

soggetti vivono, stiamo utilizzando una strategia a livello di contesto, ad esempio attraverso i 

divieti, le normative ei regolamenti (Capitanucci, 2012). 

Citando Capitanucci (2016a), la prevenzione del gioco d’azzardo patologico è un complesso 

di azioni coordinate per le quali è necessaria la presenza di specialisti del settore. Efficaci 

azioni preventive devono avere un approccio evidence-based e intervenire al fine di 

diminuire fattori di rischio e di potenziare i fattori protettivi. 
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4.1 Studi sulla popolazione studentesca 

Le ricerche scientifiche sul gioco d’azzardo sono in costante crescita. Allo stato attuale sono 

molti gli studi che ne monitorano i cambiamenti, le tendenze e le evoluzioni, così come quelli 

che si concentrano sulle caratteristiche dei giocatori, sui fattori di rischio associati allo 

sviluppo di comportamenti problematici e sulle conseguenze che ne derivano. Risultano, 

tuttavia, ancora esigue le evidenze scientifiche riguardanti le azioni di prevenzione attuate in 

tale ambito e gli esiti conseguiti (Pani et al., 2016). 

Numerosi sono gli studi condotti sulla popolazione studentesca in Nord America e in Europa, 

atti a valutare l’efficacia degli interventi preventivi. Di particolare rilevanza è uno studio 

condotto in Canada (Ferland, Ladouceur e Vitaro, 2002) su 424 studenti delle scuole medie 

inferiori (età 11-15 anni), che aveva come obiettivo la verifica dell’efficacia degli interventi 

preventivi in termini di aumento di conoscenze e consapevolezze sulle false credenze legate 

al gambling. A tal fine sono stati confrontati quattro tipi di interventi: visione del video “Le 

hasard, Lucky, on peut rien y changer”; attività formative; visione del video accompagnato da 

attività formative frontali; nessun intervento (condizione di controllo).  

Il video “Le hasard, Lucky, on peut rien y changer”, chiamato semplicemente Video Lucky, è 

stato nel realizzato nel 2000 dal Centre Québécois pour la prévention et le traitement du jeu 

di cui è responsabile Ladouceur, uno tra i maggiori esperti mondiali sul tema del gioco 

d'azzardo. La storia è basata su due personaggi principali: “Lucky”, un pagliaccio sarcastico 

che ha perso tutti i suoi soldi al gioco d’azzardo, e il suo assistente, che sono stati invitati ad 

una scuola per presentare uno show sul gioco d’azzardo. Durante il video, Lucky spiega le 

differenze tra gioco d’azzardo e giochi di abilità. Parla anche delle reali probabilità di vincita, 

l’illusione del controllo, la casualità, i “porta fortuna”, l’inutilità di strategie vincenti, e così via. 

I risultati dello studio hanno mostrato che tutte e tre le condizioni sperimentali sono risultate 

efficaci nel ridurre le false credenze sul gioco d’azzardo in modo significativamente maggiore 

rispetto al gruppo di controllo. La condizione visione del video Lucky, associata ad attività 
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formative, è stata significativamente migliore rispetto alla sola visione del video, avendo 

fornito agli studenti una visione più realistica del gioco d’azzardo (Ferland et al., 2002). 

Risultati simili sono stati conseguiti anche da uno studio condotto in Germania (Walther, 

Hanewinkel e Morgenstern, 2012) su un campione studentesco (2109 studenti di età media 

pari a 12 anni). L’obiettivo della ricerca puntava a esaminare gli effetti a breve termine di un 

intervento formativo agli studenti del primo e secondo anno della scuola secondaria di primo 

grado. Per gli studenti del gruppo di intervento è stata svolta una lezione di 90 minuti in 

merito al gioco d’azzardo tra gli adolescenti, agli atteggiamenti problematici, alle distorsioni 

cognitive e al concetto di probabilità. 

Il programma ha mostrato effetti significativi: un aumento della conoscenza del gambling, 

una diminuzione degli atteggiamenti di gioco d’azzardo problematico, così come una 

diminuzione delle occasioni di gioco nel gruppo di intervento rispetto al gruppo di controllo. 

Un ulteriore studio (Messerlian e Derevensky, 2006), condotto su 175 studenti canadesi, era 

diretto ad individuare quali metodi, adottati da campagne di informazione per la prevenzione 

rivolte ai comportamenti a rischio, fossero considerati dalla popolazione indagata efficaci e 

applicabili nelle azioni di prevenzione del GAP tra i ragazzi. Le indicazioni emerse dai focus 

group hanno sottolineato l’inefficacia delle campagne altamente drammatiche e negative, 

percepite come non realistiche e distanti. 

I ricercatori romeni Todirita e Lupu (2013) hanno svolto uno studio sperimentale su 81 

studenti di 12-13 anni, con l’obiettivo di paragonare l’efficacia del programma di prevenzione 

‘‘Amazing Chateau’’ dell’International Centre for Youth Gambling Problems and High-Risk 

Behaviors, il cui obiettivo è quello di modificare le erronee e false credenze sul gambling, con 

l’efficacia del programma di prevenzione del disagio emotivo ’“Educazione Razionale 

Emotiva” (ERE). 

L’Educazione Razionale Emotiva è un metodo psicoeducativo il cui scopo è quello di 

sviluppare il benessere e le potenzialità personali del bambino. Si tratta di un’applicazione in 

ambito educativo, della Terapia Comportamentale Razionale Emotiva ideata dallo 

psicologo Albert Ellis (1996). 

http://www.educazione-emotiva.it/albert-ellis.htm
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Gli studenti inseriti nel programma “Amazing Chateau” (condizione sperimentale) hanno 

sperimentato giochi d’azzardo e di abilità, hanno potuto comprendere che il gambling porta a 

perdere grandi quantità di denaro senza poter mai prevedere il risultato finale del gioco. Il 

programma ha, inoltre, portato i ragazzi a comprendere il significato delle false credenze, 

dell’illusione del controllo, degli atteggiamenti e gli errori cognitivi, attraverso l’apprendimento 

dei concetti razionali e nozioni corrette. Il risultato finale ha mostrato che gli studenti coinvolti 

nella condizione sperimentale, rispetto a coloro che sono stati inseriti nel programma ERE, 

hanno potuto migliorare significativamente le conoscenze sul gioco d’azzardo, con un 

numero maggiore di risposte corrette. 

Lo studio canadese di Williams et al. (2010), condotto su 1240 studenti tra i 9 e i 12 anni, 

aveva come scopo la valutazione del programma di prevenzione per il gioco d’azzardo 

“Stacked Deck”. Il programma è composto da un insieme di lezioni interattive riguardanti la 

storia del gambling, la vera probabilità di vincita e le false credenze, i fattori di rischio legati al 

gioco d’azzardo problematico, le capacità decisionali e di problem-solving. Propone di 

affrontare la vita come uno “smart gambler”, determinando la probabilità e valutando i pro e i 

contro delle proprie azioni. Lo studio ha evidenziato che gli studenti del gruppo di intervento, 

rispetto a quelli del gruppo di controllo, manifestavano atteggiamenti significativamente più 

negativi verso l’azzardo, una migliore conoscenza sul gioco soprattutto per gli aspetti 

problematici, una maggiore resistenza agli errori cognitivi, un miglioramento dei processi 

decisionali e di problem solving, una diminuzione della frequenza e dei tassi di gioco 

d’azzardo problematico.  

In un ulteriore studio sperimentale, condotto su 201 studenti canadesi tra i 15 e i 18 anni 

(Turner et al., 2008), è stato valutato un programma di prevenzione composto da 6 lezioni ed 

un ultimo incontro riassuntivo sui temi della teoria della probabilità e degli eventi casuali, 

sulle strategie costruttive, ad esempio auto-consapevolezza e l’auto-monitoraggio, per 

affrontare condizioni di stress ed evitare rischi e comportamenti problematici. L’intervento ha 

significativamente migliorato le conoscenze degli eventi casuali e l’abilità di auto-

monitoraggio.  
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Per quanto concerne la prevenzione indicata, sembra non siano stati svolti studi tra gli 

studenti giocatori ad alto rischio per il GAP. 

 

4.2 Alcuni progetti realizzati in Italia 

Per quanto riguarda nostra realità, un interessante studio svolto in Italia (Donati, Primi e 

Chiesi, 2014) ha voluto verificare gli esiti di un intervento preventivo integrato rivolto ai 

giovani, tenendo conto della diversa tendenza al GAP, misurata mediante il South Oaks 

Gambling Screen-Revised for Adolescents (SOGS-RA). L’intervento consisteva nella visione 

della versione italiana del video Lucky seguita da attività di formazione interattiva, con 

l’utilizzo di dadi e carte da gioco, per fornire conoscenze pratiche sulla reali probabilità 

statistiche. I risultati mostrano che l’intervento integrato aumenta in maniera significativa la 

corretta conoscenza del gioco d’azzardo, riduce le false credenze, la percezione di vincere 

denaro e il pensiero superstizioso. Fatta eccezione per le false credenze, questi effetti sono 

stati ottenuti sia tra i giocatori non problematici che quelli a rischio.  

Inoltre, sono interessanti alcuni progetti realizzati dall’associazione Azzardo e Nuove 

Dipendenze (AND), che dal 2003 si occupa di prevenzione, sensibilizzazione, formazione, 

ricerca e trattamento sul gioco d’azzardo. 

Citiamo due progetti: ‘Il caso, Lucky, non si può influenzare‘, realizzato tra il 2006 e il 2007 in 

collaborazione con l’ASL di Sondrio su finanziamento della regione Lombardia e 

‘Scommettiamo che non lo sai?”, realizzato nel 2008 su commissione del MIUR (Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca). 

Il progetto ‘Il caso, Lucky, non si può influenzare‘ si basava sulla presentazione alle classi 

terze della scuola secondaria inferiore del video citato nel § 4.1, adattato da AND. Il 

programma era finalizzato a modificare conoscenze ed attitudini degli adolescenti riguardo 

il gioco d’azzardo e si focalizzava particolarmente sulle percezioni erronee legate al concetto 

di probabilità. Il video presentato aveva durata di 20 minuti ed illustrava soprattutto 

l’indipendenza delle puntate, chiarendo i numerosi e frequenti errori cognitivi. Il progetto ‘Il 

caso, Lucky, non si può influenzare‘ ha mostrato cambiamenti significativi e misurabili: 
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incremento delle conoscenze dei soggetti e modifica delle cognizioni erronee sul gioco 

d’azzardo, sia a breve termine sia a distanza di sei mesi. Il grandissimo vantaggio di questo 

video è il suo facile ed economico inserimento nei programmi scolastici, senza ulteriori 

interventi o particolari competenze da parte dell’insegnante. 

Il progetto ‘Scommettiamo che non lo sai?‘ consiste, invece, in una guida cartacea sui rischi 

del gioco d’azzardo. Il progetto era rivolto agli studenti del biennio delle scuole secondarie 

superiori del territorio torinese e aveva ancora una volta lo scopo di correggere le cognizioni 

erronee ed aumentare le conoscenze sul gioco d’azzardo. I risultati sperimentalmente 

misurati in due momenti ripetuti, con un gruppo sperimentale e uno di controllo, hanno 

mostrato che il testo presentato ai ragazzi incrementava significativamente le conoscenze 

dei soggetti e ne modificava le cognizioni erronee. I due progetti descritti sembrerebbero 

essere molto efficaci: è stato dimostrato, infatti, che interventi precoci possono portare a 

risultati significativi (Capitanucci, 2012). 

Secondo Capitanucci, risulta senza dubbio molto utile offrire un numero consistente di 

sessioni mirate e tempestive a carattere educativo, ma la prevenzione aumenta la sua 

efficacia se comprende i diversi aspetti del fenomeno.  

Un ulteriore progetto in ambito scolastico si sta svolgendo nell’anno scolastico 2016-2017, 

nel territorio pistoiese. Denominato “La prevenzione dei rischi del gioco d’azzardo come 

progetto formativo nelle scuole pistoiesi”, è portato avanti dal Dipartimento di Scienze 

politiche e sociali e dal Dipartimento di Scienze della salute dell’Università di Firenze. Basato 

sul modello della action-research, ha come finalità il conoscere per intervenire. Lo scopo è di 

sviluppare un programma di prevenzione primaria per arginare l’insorgenza di problematiche 

legate al gioco d’azzardo nella popolazione degli adolescenti. Un primo e importante passo 

si è realizzato attraverso la messa in opera del programma di formazione formatori, 

indirizzato agli adulti di riferimento nel processo di crescita dei ragazzi ovvero insegnanti, 

genitori, istruttori di attività sportive (Morisi e Tani, 2016). 

Il progetto ha avuto inizio con la somministrazione agli insegnanti di un questionario per 

rilevare le conoscenze in merito al fenomeno del gioco d’azzardo: la diffusione, i diversi tipi di 
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gioco disponibili agli adolescenti, i possibili fattori di rischio e di protezione, le conseguenze 

sociali e psicologiche del gioco. 

A seguire, si è svolto il corso di formazione rivolto agli insegnanti delle scuole secondarie 

articolato intorno a quattro moduli formativi. Per primo si è voluto informare i docenti rispetto 

alle principali caratteristiche e dimensioni del fenomeno del gioco d’azzardo patologico, ai 

fattori predisponenti e di rischio di natura individuale, interpersonale e ambientale, alle 

principali credenze erronee e distorsioni cognitive che guidano il comportamento di gioco e 

ne sostengono il mantenimento in senso patologico.  

Successivamente, a tutti gli studenti delle classi del gruppo sperimentale e del gruppo di 

controllo, è stato somministrato, un questionario di rilevazione dei comportamenti di gioco, 

delle conoscenze, degli atteggiamenti delle credenze in merito al gioco d’azzardo. 

Durante l’anno scolastico 2016-2017, gli insegnanti del gruppo sperimentale, valendosi delle 

conoscenze e gli strumenti acquisiti durante il corso di formazione, hanno sviluppato nei 

ragazzi una maggiore consapevolezza sui rischi legati al gioco d’azzardo. In questo percorso 

gli insegnanti sono supportati un gruppo di psicologi esperti per gestione di eventuali 

situazioni difficili che potrebbero emergere tra i ragazzi. 

A giugno 2017, al termine dell’anno scolastico, è prevista una successiva somministrazione 

dei questionari già utilizzati nella prima fase, sia ai docenti che agli studenti. Ciò per misurare 

i possibili cambiamenti avvenuti grazie alla formazione durante l’anno scolastico 

confrontando i risultati del gruppo sperimentale e del gruppo di controllo. 

 

Nei progetti appena esaminati, la scuola è stata considerata un ambiente assai favorevole 

per lo svolgimento di programmi di prevenzione. Esistono altre realtà che offrono esempi di 

prevenzione al di fuori dell’ambito scolastico. Le esperienze svolte nella regione Trentino Alto 

Adige ne sono un modello. 

Il Forum Prevenzione di Bolzano segue le azioni di prevenzione in Alto Adige in 

collaborazione con i SERT. Il modello utilizzato negli interventi sul territorio prevede tre 

dimensioni principali: in primo luogo una prevenzione comportamentale, in secondo luogo 
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una prevenzione universale, selettiva ed indicata, in terzo luogo una prevenzione che 

interviene sia in micro-contesti, ad esempio famiglia e scuola, sia in macro-contesti, anche 

attraverso interventi legislativi e regolamentazioni amministrative (Tonazzolli e Benvenuto, 

2016) 

Il progetto pilota di Merano, svolto nel 2013, si è focalizzato sull’aggiornamento e formazione 

del personale di sale gioco. Ai partecipanti sono stati posti in evidenza numerosi aspetti 

legati all’azzardo tra cui la dimensione del fenomeno, i vari giochi accessibili, le stime 

monetarie del giocato, l’importanza del ruolo e della sensibilità degli addetti alle sale gioco, la 

tutela dei minorenni e quindi il dovere del personale di controllare l’età anagrafica dei propri 

clienti. Inoltre è stata sottolineata l’importanza del riconoscimento precoce dei giocatori a 

rischio, fornendo consigli sulle particolarità a cui porre attenzione: la frequenza delle visite, la 

durata del gioco all’interno delle sale gioco, gli eventuali comportamenti aggressivi verso le 

macchinette o il personale, l’aumento del denaro speso, la cura del proprio aspetto, et cetera 

(Tonazzolli et al., 2016). 

L’azione di prevenzione descritta si presenta come una forma indiretta, poiché non è rivolta 

esplicitamente alle persone sulle quali si vuole prevenire una certa problematica, ma a figure 

chiave, che hanno la possibilità e il dovere di segnalare coloro che mostrano tratti 

problematici (Tonazzolli et al., 2016). 

In questo tipo di intervento purtroppo mancano forme di valutazione per misurarne l’efficacia. 

Sarebbero state necessarie sia la raccolta delle opinioni del personale addetto, che la 

valutazione oggettiva e misurabile sulle conoscenze acquisite. Un interessante 

approfondimento potrebbe focalizzarsi sulle esperienze del personale delle sale giochi 

successive alla formazione in modo da comprendere se esso abbia seguito le indicazioni e le 

conoscenze acquisite durante le due giornate di aggiornamento (Tonazzolli et al., 2016). 

Il progetto ‘Fate il nostro gioco’ di Canova e Rizzuto si è svolto a Bolzano nel 2013. L’idea 

principale del progetto è utilizzare la matematica quale strumento di prevenzione. L’ipotesi 
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portata avanti dai ricercatori è che il pensiero critico e logico dovrebbe aiutare a sconfiggere 

le idee magiche legate al gioco d’azzardo. 

Nel 2013, è stato allestito a Bolzano un particolare setting per simulare la struttura della sala 

da gioco. Erano presenti diverse postazioni: numerose slot machine, un tavolo da Poker, ed 

un tavolo per il gioco della roulette. Alla mostra potevano accedere piccoli gruppi di persone 

a titolo gratuito, accompagnati nelle varie postazioni da guide ingaggiate tra gli studenti della 

facoltà di matematica e informatica nelle Università di Innsbruck e Bolzano. Le guide sono 

state precedentemente istruite in merito alle caratteristiche meccaniche dei diversi giochi ed 

alle modalità con cui sono stati programmati in termini di probabilità matematiche di vincita. 

Inoltre, gli accompagnatori sono stati formati sui diversi aspetti psicologici legati all’azzardo 

patologico e ai diversi modi per approcciare un eventuale giocatore. 

La preparazione pratica e teorica delle guide è stata fondamentale. Gli ospiti, infatti, erano 

spinti a giocare alle slot ed ai tavoli accompagnati dalle spiegazioni sulle probabilità di vincita 

e sulla meccanica del funzionamento dei giochi. Si è cercato così di mostrare ai partecipanti 

le evidenze delle basse probabilità di vittoria, e quanto essa non abbia niente a che fare con 

le abilità del giocatore, ma dipenda piuttosto dal caso e meccanica dei diversi giochi. 

L’idea di Canova e Rizzuto si colloca all’interno di un approccio cognitivo che identifica come 

cause principali del gioco d’azzardo patologico alcuni bias cognitivi, ovvero errori nel 

pensiero logico. L’approccio cognitivo, anche grazie ai riscontri scientifici e ad i risultati 

pratici, ha un ruolo fondamentale per la nascita, evoluzione e mantenimento delle azioni di 

prevenzione del gioco d’azzardo patologico. 

Lo scopo del progetto dei due ricercatori è, in generale, di offrire esperienze al fine di creare 

fattori protettivi che permettano agli utenti di valutare autonomamente le diverse situazioni di 

gioco attraverso il pensiero logico. 

Secondo la logica a tre dimensioni descritta precedentemente, il Forum Prevenzione è stato 

il promotore di alcune proposte legislative per delimitare la problematica del gioco d’azzardo 

patologico. Si tratta di proposte di legge che rappresentano una prevenzione strutturale, a 
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livello di contesto, con l’obiettivo di diminuire l’altissima e facile offerta di possibilità di gioco 

d’azzardo e di proteggere le fasce più deboli. 

Le leggi regionali dell’Alto Adige prevedono che alle sale giochi non venga più rinnovata la 

concessione a fine durata (5 anni), se quest’ultime si trovano all’interno di un raggio di 300 

metri dai posti sensibili, come ad esempio le scuole. Inoltre, tutti gli apparecchi devono 

essere tolti dagli esercizi pubblici, ad esempio bar o ristoranti, se quest’ultimi si trovano 

all’interno di un raggio di 300 metri dagli stessi posti sensibili. I singoli Comuni e i rispettivi 

Sindaci hanno la possibilità di intervenire, sanzionando i gestori e hanno il compito di far 

rispettare le normative vigenti. 

 

 

4.2 Necessità di una regolamentazione: una proposta dalla Spagna 

Una recente ricerca spagnola (Chóliz e Saiz-Ruiz, 2016) riepiloga le basi concettuali a 

supporto dell’urgenza di una regolamentare del gioco d’azzardo, fornendo anche una 

proposta di azioni preventive. È necessaria, secondo gli autori, la creazione di programmi 

specifici di prevenzione del gioco d’azzardo patologico al fine di arginare i possibili rischi 

sulla salute pubblica. 

La prevenzione della dipendenza da gioco è inconciliabile con l’eccessiva pubblicità del 

gioco (Williams e Volberg, 2014) e questo fenomeno genera tensioni tra interessi opposti. Le 

politiche di governo sono spesso in bilico tra il conciliare le entrate derivanti da una 

importante attività economica ed i costi sociali legati al gioco patologico. 

 

Chóliz e Saiz-Ruiz propongono una regolamentazione del gioco focalizzandosi su tre ambiti 

fondamentali: la regolamentazione delle disponibilità di gioco in termini di accessibilità e di 

opportunità di gioco, la definizione di normative in merito alle azioni promozionali, 

pubblicitarie, e alle caratteristiche strutturali degli strumenti e degli ambienti di gioco, al fine 

di ridurre la possibilità di generare dipendenza. È, infatti, opinione dei ricercatori che, al fine 

di prevenire il gioco patologico, un punto focale sia l’introduzione specifiche regolamentazioni 
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delle azioni pubblicitarie dell’azzardo (Binde, 2014). Nello specifico sarebbe opportuno 

fissare legislativamente limiti specifici alla pubblicizzazione, delimitando la promozione a 

spazi riservati, come sale bingo, casinò, sale scommesse e siti internet dedicati. In secondo 

luogo, sui media la pubblicità del gioco dovrebbe essere confinata agli orari notturni. I 

contenuti, inoltre, così come per l’alcol, non dovrebbero essere rivolti, né avere come 

protagonisti bambini o giovani, essere associati a successi di carriera, oppure presentati 

come un modo per migliorare l’umore o aiutare a risolvere problemi, conflitti, stress (Chóliz et 

al., 2016). 

Come abbiamo indicato nel § 2.2, una delle variabili correlate allo sviluppo del gioco 

eccessivo è rappresentato dalle distorsioni cognitive che tendono a far percepire le 

possibilità di vincita come superiori a quelle reali. Secondo gli autori, le azioni di promozione 

non dovrebbero favorire gli errori cognitivi. Alcuni strumenti di promozione dovrebbero 

essere banditi, ad esempio: i welcome bonus, ovvero bonus di benvenuto in denaro ai quali 

si può accedere fornendo i propri dati on line e da spendere in giocate successive; i big win 

prizes, ovvero premi speciali per coloro che, anche senza aver ancora vinto, hanno giocato 

per un certo tempo oppure hanno ottenuto determinati numeri. Anche le near miss sono 

considerate come meccanismi altamente ingannevoli da vietare. Il termine inglese significa 

sfiorare la vittoria: rappresentano un rinforzo mentale nel momento in cui il giocatore si 

avvicina alla vincita e che viene utilizzato appositamente dalle industrie del gioco per indurre 

a continuare a giocare. 

Le opportunità di gioco sono una variabile importante sia per lo sviluppo della dipendenza 

che nel generare ricadute negli individui dipendenti, soprattutto per quanto riguarda 

la disponibilità di attività di gioco nell’ambiente circostante e l’accessibilità alle stesse per i 

giocatori (Marlatt e Donovan, 2005). 

Per quanto riguarda gli aspetti legati alla disponibilità, viene osservato un rapporto diretto tra 

la presenza di occasioni di gioco e la comparsa di casi di gioco patologico (Welte, Barnes, 

Tidwell, Hoffman e Wieczorek, 2015).  
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Secondo Chóliz e Saiz-Ruiz, misure specifiche di regolamentazione della disponibilità 

potrebbero essere legate alla definizione di luoghi specificatamente autorizzati per le attività 

di gioco d’azzardo e non in esercizi pubblici, come bar o ristoranti; il numero delle 

concessioni di licenza per i locali di gioco dovrebbe essere delimitato in base a criteri 

geografici e di popolazione ed in ogni caso, diminuito rispetto agli attuali (Chóliz et al., 

2016). 

Relativamente agli aspetti legati alla accessibilità, ovvero alla facilità con cui usufruire delle 

possibilità di gioco, Choliz e Saiz-Ruiz prospettano alcune modalità al fine di porre un freno 

al fenomeno: un registro generale di interdizione al gioco (sia off- che on-line), che non 

permetta agli iscritti di poter giocare, la necessità di mostrare la propria identità attraverso, 

ad esempio una smartcard elettronica da inserire nelle apparecchiature VLT e similari. 

Inoltre, i ricercatori propongono la creazione di un sistema credibile di identificazione dei 

giochi online, ad esempio attraverso una password acquisita attraverso un sistema di 

sorveglianza governativa competente per le problematiche gioco correlate. 

In ogni caso, le regolamentazioni per le attività legate all’azzardo che hanno lo scopo di 

prevenire la problematica correlate al gioco dovrebbero essere pragmaticamente rivolte 

verso le situazioni di più alto rischio, ad esempio le tipologie di azzardo che hanno come 

caratteristica l’elevata rapidità di gioco, il rinforzo della ripetizione dello stesso (Parke e 

Griffith, 2007; Welte et al., 2007), l’immediata risposta nell’esito della puntata (Chóliz et al. 

2010). I giochi elettronici e le Electronic Gaming Machines rappresentano, per alcuni 

studiosi, giochi rischiosi per la creazione di uno stato di dipendenza (Brooks, Ellis e Lewis, 

2008), e, di conseguenza, è di enorme importanza la definizione di una specifica 

regolamentazione. 

Ulteriori fattori influiscono sul rischio dipendenza: le forme di pagamento anonime o nominali, 

ad esempio attraverso contanti oppure carte di credito, la presenza ravvicinata sul territorio 

dei punti di gioco che si trasformano anche in luoghi dove poter assumere altre sostanze 

come, ad esempio, tabacco o alcol.  
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Un ulteriore fattore che può favorire comportamenti problematici è il gioco d’azzardo on line 

(Petry, 2010), grazie alla facile accessibilità, disponibilità, tempestività e rapidità nelle giocate 

(Griffiths, 2003). Le persone che utilizzano prevalentemente e frequentemente il gioco 

d’azzardo in Rete potrebbero avere maggiori possibilità di sviluppare problemi (Wood e 

Williams, 2009), di conseguenza, diventa impellente una regolamentazione del gioco online 

al fine di salvaguardare soprattutto i soggetti più vulnerabili, in particolare i minori. 

Chóliz e Saiz-Ruiz hanno presentato alcune proposte generali di prevenzione anche nel 

caso di gioco on line. La limitazione preliminare (pre-commitment limits) delle perdite, ovvero 

la possibilità di stabilire dei limiti alle somme utilizzabile per le scommesse, si è mostrata 

efficace nella prevenzione delle dipendenze e come strumento di trasparenza nella 

promozione del gioco responsabile (Bernhard, Lucas e Jang, 2012; Griffiths, 2012). Inoltre, 

le smart cards potrebbero divenire uno strumento di controllo dell’Agenzia delle Dogane e 

Monopoli al fine di porre limitazioni alle somme giocate in qualsiasi forma di gioco ed alla 

frequenza di accesso. Un importo massimo di perdita potrebbe essere fissato per alcuni 

giochi, come ad esempio VLT, permettendo poter di puntare cifre inferiori rispetto a quanto 

consentito dalla Regolamentazione Generale. 

In linea generale, secondo gli autori, l’Intelligent Gambling Card (IGC) potrebbe divenire lo 

strumento principe per l’accesso al gioco. Dovrebbe essere emesso dalle autorità 

governative, essere personale e non cedibile. Permetterebbe di creare un data base 

contenente i principali dati personali e i dati legati all’attività di gioco ovvero la frequenza, la 

spesa, le perdite ed i limiti ad esse poste. Ogni giocatore dovrebbe registrarsi presso un 

ufficio pubblico competente, provare la propria identità al fine di ottenere la carta. Nel caso di 

raggiungimento del limite prefissato per le perdite, la carta dovrebbe impedire l’accesso al 

gioco. 

Chóliz e Saiz-Ruiz, nel 2016, hanno suggerito anche misure specifiche per salvaguardare i 

giocatori, ad esempio, il ritardo nella ricompensa per giochi elettronici, Gratta-e-vinci, giochi 

dei casinò. Questo obbliga a lasciare un certo lasso di tempo fra l’effettuazione della puntata 

e il risultato della stessa o fra l’esito e la riscossione della vincita. L’idea di base è che il 
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ritardo nella ricompensa possa ridurre la frequenza temporale delle puntate e quindi 

diminuire l’assorbimento nel gioco. Gli autori suggeriscono, ad esempio, di ostacolare le live 

betting, ovvero la possibilità di scommettere on line su un evento mentre questo si sta 

svolgendo. Le scommesse dovrebbero essere chiuse prima dell’inizio del gioco, per i giochi 

su internet dovrebbero essere uniche, bloccando possibili sistemi o combinazioni di puntate. 

Gli autori suggeriscono anche l’importanza di bloccare la possibilità di giocare a più tavoli da 

poker online, anche al fine di impedire modalità di gioco che favoriscano i giocatori 

professionisti e penalizzino i giocatori occasionali. 

Secondo molti autori, le politiche sul gioco d’azzardo sono il fondamento su cui poggiano le 

misure di prevenzione (Williams, West e Simpson, 2012). Le norme di regolamentazione 

legate alla disponibilità ed accessibilità del gioco mostrano un certo grado di correlazione 

con le problematiche legate al gioco riscontrate dai servizi sanitari (Grun e McKeigue, 2000; 

Pearce, Jason, Hiscock e Daym, 2008). 
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CAPITOLO 5 

LA RICERCA 

 

 

 

 

Secondo i dati pubblicati sul sito della Regione Emilia-Romagna, le persone seguite dai SerT 

perché dipendenti dal gioco d’azzardo, sono state 1102 nell’anno 2013, 1277 nell’anno 2014 

e 1300 nel 2015. Inoltre, i dati indicano che il gioco d’azzardo legale genera una spesa pro 

capite media di circa 1.600 euro l’anno.  

Le statistiche presentate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato indicano che nel 

2015, in Emilia-Romagna, erano presenti 34.246 slot all’interno di 6.500 esercizi, e 

5.206 video lottery in 431 sale. Le entrate economiche, con un andamento in crescita 

nell’ultimo triennio, hanno raggiunto nel 2015, di 5.9 milioni di euro, di cui 4.6 restituiti in 

vincite (§ 3.1). 

La legge regionale L.R. 5/2013 “Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione 

del rischio della dipendenza dal gioco patologico” è una risposta al fenomeno sopra 

descritto.  Il provvedimento legislativo regionale definisce i principi generali, gli strumenti per 

il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo 

patologico attraverso la collaborazione con istituzioni scolastiche, enti locali, Aziende 

sanitarie locali, Terzo settore e associazioni. Sono stati attivati sul territorio della regione 

Emilia Romagna, corsi di formazione per il personale sociosanitario e per gli esercenti. 

Inoltre è stato definito il percorso di assegnazione del marchio Slot Free ER ai locali che non 

installano o che hanno eliminato slot machine ed altre strumentazioni per il gioco.  
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5.1 Progetto “GAME OVER life” 

 
Il progetto, promosso dal Ser.T del Distretto Valli Taro e Ceno - Azienda Unità Sanitaria 

Locale di Parma, ha lo scopo di monitorare la diffusione del gioco d’azzardo nel territorio di 

competenza, di definire linee di azione e misure efficaci per contrastare l’espansione del 

fenomeno e la dipendenza. “GAME OVER life” fa parte, infatti, del più ampio piano integrato 

per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio di dipendenza dal gioco patologico 

della Regione Emilia-Romagna (L.R. 5/2013) ed ha tra i suoi obiettivi, la realizzazione di 

progetti di prevenzione e sensibilizzazione sul rischio di dipendenza. 

Così come indicato dalle direttive della Regione Emilia Romagna, infatti, i servizi SerT delle 

Aziende Usl sono definiti come soggetti di riferimento per la diagnosi e cura del gioco 

patologico attraverso specifiche equipe composte da medici, psicologi, assistenti sociali, 

educatori, infermieri. 

In tale contesto, il progetto “GAME OVER life” segue quattro direttrici generali:  

 individuale: attraverso un’adeguata offerta di servizi di cura ed assistenza per i 

giocatori patologici e le loro famiglie;  

 sociale: per la sensibilizzazione ed la corretta informazione rivolta agli operatori 

sociali territoriali e agli esercenti dei locali in cui si gioca, al fine di conoscere il 

fenomeno e intercettare precocemente chi sta sviluppando la problematica;  

 territoriale: per sviluppare azioni di comunicazione e di prevenzione universale 

rivolte alla popolazione generale e agli studenti; 

 istituzionale: per una collaborazione e sensibilizzazione rivolta agli amministratori 

locali al fine di attivare le adeguate azioni di contrasto, prevenzione, monitoraggio 

precoce nei rispettivi territori e per sviluppare sinergie con i servizi di cura presenti 

nei diversi ambiti territoriali.  

Al fine di dare seguito alle direttive sopra indicate, il Ser.T Taro – Ceno ha messo in atto un 

piano di intervento territoriale che si focalizza su tre principali azioni:  

 azione di prevenzione nelle scuole secondarie di I e II grado; 
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 azione di sensibilizzazione rivolti alla popolazione;  

 azione di informazione e formazione attraverso seminari diretti agli operatori sociali 

e socio-sanitari dei Comuni e degli ambiti territoriali. 

 

5.2 Obiettivi 

5.2.1 Obiettivo generale 

L’obiettivo generale si è focalizzato sulla realizzazione di un intervento di prevenzione 

primaria in ambito scolastico. La scuola permette di raggiungere un elevato numero di 

ragazzi del territorio in un contesto educativo dove è possibile coinvolgere anche gli adulti 

con un ruolo formativo. La prevenzione primaria ha come campo d’azione il soggetto sano, 

con l’obiettivo di mantenere le condizioni di benessere, potenziare i fattori utili alla salute ed 

impedire l’emergere situazioni sociali deleterie per l’equilibrio psicologico e le condizioni 

sociali dell’individuo. L’importanza di attivare azioni di prevenzione primaria per il gioco 

d’azzardo ha come focus la creazione di condizioni psichiche e sociali in cui nessuno senta il 

bisogno di fare ricorso al gioco in modalità patologica (Lavanco, 2001). 

 

5.2.2 Obiettivi specifici 

Per i docenti, l’intervento ha puntato all’ampliamento delle conoscenze sul fenomeno 

soprattutto in relazione alle manifestazioni in adolescenza, ai fattori di rischio ed ai fattori 

protettivi, ai modelli di prevenzione efficaci e agli strumenti operativi da utilizzare in classe. 

La scelta di coinvolgere gli insegnanti è legata alla dimostrata efficacia di interventi nel 

contesto scolastico che si basano sulla formazione dei docenti quali "moltiplicatori dell'azione 

preventiva", in quanto figure educative fondamentali per trasmettere messaggi di promozione 

della salute.  

Per gli studenti, lo scopo è stato di aumentare le conoscenze in merito alle cognizioni 

erronee legate al gioco d’azzardo. Le azioni sulla fascia di età 11-13 anni e 14-19 sono 

cruciali da un punto di vista preventivo e permettono di intervenire precocemente. In 
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particolare, è stata dimostrata la correlazione tra la presenza di cognizioni erronee 

relativamente al gioco d’azzardo e l’insorgenza di problemi con in gioco stesso (Ladouceur et 

al., 2001). L’intervento formativo ha voluto quindi agire precocemente promuovendo, in 

quanto fattori protettivi, le life skills, definite dall’OMS come le abilità che mettono in grado un 

individuo di adottare strategie efficaci per affrontare i diversi problemi della vita quotidiana. In 

particolare, l’obiettivo è stato di sviluppare il senso critico, il problem solving e la capacità di 

prendere decisioni. 

 

5.3 Metodo 

5.3.1 Campione 

Sono state selezionate dodici classi e i relativi docenti degli Istituti di Istruzione Superiore 

"Zappa-Fermi" di Borgo Val di Taro e Bedonia (Pr) e “Carlo Emilio Gadda” di Fornovo (Pr), 

entrambe presenti nel territorio di competenza del Distretto Asl Valli Taro e Ceno. 

I criteri di campionamento non probabilistico con cui le classi sono state selezionate si sono 

basati sulla disponibilità da parte degli insegnanti a frequentare il percorso formativo e di 

introdurlo successivamente, all’interno delle ore di attività didattica. 

Le dodici classi erano così composte: 

 Liceo Scientifico: 1 seconda e 2 terze classi 

 Istituto Professionale: 3 terze e 2 quarte classi 

 Istituto Tecnico: 1 terza, 3 seconde classi 

 

Sono stati coinvolti sedici insegnanti, cinque maschi e undici femmine, con età media pari a 

53.6±5.8: cinque del Liceo, cinque dell’Istituto Tecnico, sei dell’Istituto Professionale. Gli 

insegnanti avevano un’anzianità lavorativa di 22.3 ±7.3anni. Le materie insegnate erano: 

diritto, italiano, inglese, scienze, economia aziendale. 

Gli studenti coinvolti sono stati 202 (114 maschi, 56.4%), di età media pari a 16.91.6 anni; il 

campione non ha mostrato una differenza significativa tra i generi nell’età. 
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Nella Figura 12 è indicata la distribuzione per genere degli studenti nei tre Istituti, che, come 

è ragionevole attendersi, risulta molto sbilanciata. La presenza delle femmine è più elevata 

nel Liceo rispetto all’Istituto Professionale e all’Istituto Tecnico. 

 

 

Figura 12 Distribuzione del genere degli studenti negli Istituti scolastici 

 

5.3.2 Strumenti 

a. Incontri di formazione 

Formazione docenti. Sono stati svolti tre incontri da due ore ciascuno per ogni Istituto 

coinvolto. I temi trattati hanno riguardato: la definizione del gioco, le caratteristiche 

dell’azzardo e l’evoluzione che questo ha avuto nel tempo, il percorso dall’essere un motivo 

di svago sino al divenire una dipendenza. Sono state fornite alcune indicazioni sugli aspetti 

legislativi e sull’entità del fenomeno in Italia. Uno spazio maggiore è stato dedicato gli aspetti 

neurofisiologici, cognitivi e comportamentali. Si è aperto tra gli insegnanti un dibattito in 

merito all’importanza dell’offrire agli studenti strumenti per una più chiara percezione delle 

proprie possibilità di vincita, evitando suggestioni illusorie di facili guadagni, anche indotte 

tramite i messaggi pubblicitari dei media.  
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Le considerazioni degli insegnanti, in base alle informazioni fornite e all’osservazione del 

fenomeno, hanno evidenziato, inoltre, come la pubblicità televisiva, on line e cartacea 

proponga elementi che spingono la compulsione: velocità, facilità, possibilità di ripetizione 

delle giocate, illusione di controllo. 

Gli insegnanti hanno particolarmente apprezzato gli aspetti legati all’analisi dei “sintomi 

sentinella” e delle azioni da intraprendere in classe con gli allievi quali la gestione dei 

cellulari, la creazione di un clima positivo, il dialogo aperto con i ragazzi e le famiglie in 

merito al fenomeno. È stato, infine, presentato agli insegnanti il percorso all’interno del SerT 

dedicato specificatamente ai problemi inerenti al gioco d’azzardo, dall’accoglienza alla presa 

in carico. 

Duranti gli incontri formativi si sono alternanti momenti di formazione in modalità frontale a 

role playing. È stato proiettato il video: “Il caso, Lucky, non si può influenzare” descritto nel 

§4.2. 

Vista la propensione dei ragazzi verso l’utilizzo dei video a supporto dell’attività formativa, è 

stato inoltre proiettato il filmato: “Le Iene, Toffa: Gioco d’azzardo: le probabilità di vincere” 

(Mediaset, 2015; accessibile presso: 

http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/448196/toffa-gioco-d%E2%80%99azzardo-

le-probabilita-di-vincere.html) il quale spiega in modo semplice e immediato il concetto di 

probabilità e mostra l’entità delle perdite per gli attuali giochi in commercio. 

Per esemplificare agli insegnanti come il mercato del gioco d’azzardo sia in continua 

espansione con l’obiettivo attirare nuovi giocatori, iniziando dai più giovani, è stato mostrato 

un ulteriore video: “Le Iene, Toffa: Slot machines per bambini - Gioco d’azzardo per minori?”  

(Mediaset, 2015; accessibile presso: http://www.iene.mediaset.it/puntate/2015/10/04/toffa-

slot-machines-per-bambini%E2%80%A6-gioco-d%E2%80%99azzardo-per-minori-

_9624.shtml). Il filmato mostra che anche i minori possono giocare d’azzardo attraverso un 

meccanismo chiamato “ticket redemption”: le slot machine per bambini. 

La differenza principale tra le slot machine e le ticket redemption sta nel fatto che le prime 

sono vietate ai minori di 18 anni, le seconde sono invece accessibili ai più giovani perché il 
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premio non è in denaro, ma in ticket grazie ai quali si possono ritirare oggetti come premio. 

Le slot machine per i bambini sono presenti soprattutto nei centri commerciali, luoghi in cui le 

sale da gioco continuano a guadagnare spazio. Non esistono, ad oggi, dati in merito al giro 

d’affari del gioco d’azzardo che ha i bambini come proprio target. Vista la forte espansione 

delle slot nei luoghi frequentati dalle famiglie, gli insegnanti, soprattutto delle materie 

economiche, hanno segnalato la possibilità che il giro d’affari relativo alla ticket redemption 

sia destinato ad aumentare. Nel dicembre 2016, l'Assemblea Legislativa dell'Emilia-

Romagna ha approvato un emendamento per modificare la legge regionale sul contrasto alla 

ludopatia. L’integrazione legislativa prevede il divieto di utilizzare per i minori le 'ticket 

redemption' negli apparecchi presenti in locali pubblici, attivabili con moneta o altri strumenti 

di pagamento. 

Gli insegnanti hanno successivamente svolto una simulazione sul gioco d’azzardo 

collegandosi al sito www.casinoonline.it per comprendere le facili modalità operative con cui i 

ragazzi possono accedere al gioco d’azzardo on line. 

Ad ogni insegnante sono state distribuite copie facsimile del gioco WinforLife! e si è simulata 

alla lavagna l’estrazione dei numeri per comprenderne il complesso meccanismo di calcolo e 

la bassa probabilità di vincita. I video e le simulazioni del gioco WinforLife! sono state 

utilizzate dagli stessi insegnanti successivamente, con gli allievi in classe.  

Uno spazio di riflessione è stato dedicato alla pubblicità per il gioco d’azzardo: dallo slogan 

“Ti piace vincere facile?”, ai video: “Sisal Spot Super Enalotto” (Sisal, 2012 accessibile 

presso: https://www.youtube.com/watch?v=XnyPbXPHPmI.); “Vinci Casa: prova a vincere 

una casa come vuoi tu, come sei tu!” (Sisal, 2014; accessibile presso: 

https://www.youtube.com/watch?v=ld-

Y62zI5mk&list=PLe_RA1uV8fC1ZqJfNgZ3guNSogyo0e2fn). 

Formazione Studenti 

La formazione dei ragazzi si è svolta nell’arco di due incontri. Nel primo incontro l’insegnante 

ha somministrato inizialmente il questionario pre-intervento, al fine di poter mappare le 

conoscenze iniziali dei ragazzi relative al fenomeno del gioco d’azzardo tra gli adolescenti. 

http://www.casinoonline.it/
https://www.youtube.com/watch?v=XnyPbXPHPmI
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Successivamente, sono state proiettate le slide fornite agli insegnanti. I temi trattati 

vertevano sulla definizione del gioco d’azzardo e la differenza tra i vari tipi di giochi, la storia 

dell’azzardo, l’entità del fenomeno in Italia e nel mondo, i motivi che spingono le persone a 

giocare e quando il gioco può diventare un problema. È stato proiettato il video: “Il caso, 

Lucky, non si può influenzare”, al termine del quale l’insegnante ne ha sollecitato l’analisi e la 

discussione tra i ragazzi. Alla fine del primo incontro si è svolta una esercitazione pratica: ai 

ragazzi è stato chiesto se tirando una moneta per 10 volte è più probabile che esca testa o 

croce, ad ogni singolo lancio. L’insegnante, con l’utilizzo di una moneta, ha mostrato ai 

ragazzi i 10 lanci scrivendo i singoli risultati alla lavagna. L’obiettivo di questo esercizio è 

ricordare ai ragazzi che ogni lancio è indipendente dal precedente, come indicato nel § 2.2. 

Gli insegnanti hanno esplicitato che se per due o tre volte esce, per esempio, testa, non è 

più probabile che al successivo lancio esca croce (fallacia del giocatore- gambler's fallacy). 

Durante il secondo incontro è stato trattato il tema delle distorsioni cognitive che stanno alla 

base del gioco d’azzardo: l’illusione della quasi vincita, del controllo, le idee superstiziose, le 

percezioni erronee sulla probabilità di vincita. È stato proiettato il video: “Le Iene, Toffa: 

Gioco d’azzardo, le probabilità di vincere” (§ 5.3.2.a) di cui la classe ha cercato di riassumere 

ed elaborare il messaggio. 

Tutta la classe ha svolto l’esercitazione WinforLIfe! simulando l’estrazione dei numeri del 

gioco e calcolando insieme, alla lavagna gli importi reali di vincita a discapito di quanto 

indicato nella pubblicità stampata sul biglietto. 

Al termine del secondo incontro è stato somministrato il questionario post-intervento, per 

verificare quanto delle nozioni apprese è rimasto ai ragazzi. 

 

b. Questionari di rilevazione 

Il questionario self report pre-intervento per gli insegnanti è stato compilato da 16 

soggetti, come indicato nel § 5.3.1. È composto da 36 item (Appendice 1) ed è stato costruito 

ad hoc. I primi sei item riguardano gli aspetti anagrafici, la tipologia di istituto scolastico di 

appartenenza, l’anzianità lavorativa, le aspettative rispetto al progetto e l’esperienza 
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personale di gioco. I successivi 30 item vanno ad indagare le conoscenze pregresse degli 

insegnanti: la definizione del gioco d’azzardo e le relative caratteristiche, il riconoscimento tra 

una serie di giochi, di quelli che possiedono le caratteristiche dell’azzardo, i diversi stadi nel 

gioco d’azzardo e relative conseguenze, gli aspetti comportamentali e motivazionali negli 

adolescenti legati al gioco, l’entità del fenomeno dal punti di vista economico, i luoghi e le 

modalità di gioco preferite dai ragazzi tra cui anche le applicazioni on line attivabili da diversi 

device, la conoscenza delle leggi della probabilità presenti nell’azzardo. Al temine, due 

domande aperte consentono agli insegnanti di indicare possibili strumenti che a loro parere, 

possano contrastare il fenomeno e l’esistenza di servizi preposti sul territorio. 

 

Il questionario self report pre-intervento per gli studenti è stato compilato da 202 soggetti 

(§ 5.3.1). Anch’esso, composto da 34 item (Appendice 2), è stato costruito ad hoc. I primi 

otto item riguardano gli aspetti anagrafici, la tipologia di istituto scolastico di appartenenza, 

l’esperienza personale di gioco: quali giochi hanno provato, quando, in quali luoghi, quale 

cifra investita, l’utilizzo della modalità on line. I successivi 26 item riprendono le domande 

poste agli insegnanti utilizzando un linguaggio maggiormente adatto agli studenti. Gli item 

vanno ad indagare le conoscenze pregresse degli studenti: la definizione del gioco d’azzardo 

e le relative caratteristiche, il riconoscimento tra una serie di giochi di quelli che possiedono 

le caratteristiche dell’azzardo, i diversi stadi nel gioco d’azzardo e relative conseguenze, gli 

aspetti comportamentali e motivazionali negli adolescenti legati al gioco, l’entità del 

fenomeno economico, la conoscenze delle applicazioni on line attivabili da diversi device, la 

conoscenza delle leggi della probabilità presenti nell’azzardo. Al temine, con una domanda 

aperta è stato chiesto agli studenti se a loro parere esistessero servizi pubblici specialistici 

sul loro territorio. 

 

All’interno di entrambi i questionari pre-intervento sono presenti diverse modalità di risposta: 

quattro domande a risposta aperta per gli insegnanti e tre per gli studenti, le restanti a riposta 

chiusa. Queste ultime sono state proposte in diversi modi: a scelte multiple semanticamente 
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autonome, risposte dicotomiche Vero/Falso, Sì/No, risposte gerarchizzate per le quali le 

opzioni di risposta devono essere ordinate secondo una scala di preferenze (“metta in ordine 

da 1, la più importante, a 6 la meno importante, le alternative”), altre risposte esaustive e 

mutualmente esclusive, e risposte su scala tipo-Likert quattro passi, da “spesso” a “mai”, 

oppure da “molto” a “per niente”. Per alcune domande le preferenze sono state espresse in 

termini relativi, nella forma di confronti e scelte tra diversi oggetti.  

 

Il questionario post-intervento è stato compilato da 13 insegnanti, di cui 10 avevano anche 

compilato il questionario pre-intervento: tre insegnanti hanno frequentato il secondo e terzo 

incontro, ma non il primo (§ 5.4.2), e tre insegnanti hanno frequentato solo il primo incontro. 

È composto da 31 item (Appendice 3) ed è stato costruito ad hoc. I primi tre item riguardano 

gli aspetti anagrafici, la tipologia di istituto scolastico di appartenenza e l’anzianità lavorativa. 

I successivi due vanno indagare le attese in merito al progetto “Game Over Life” dopo la 

partecipazione alla fase formativa, sollecitando l’indicazione di aspettative personali oltre a 

quelle già fornite come possibile scelta. Gli ulteriori 26 item vanno ad indagare le 

conoscenze acquisite dagli insegnanti dopo la frequenza dell’attività formativa: la definizione 

del gioco d’azzardo e le relative caratteristiche, il riconoscimento tra una serie di giochi di 

quelli che possiedono le caratteristiche dell’azzardo, i diversi stadi nel gioco d’azzardo e 

relative conseguenze, gli aspetti comportamentali e motivazionali negli adolescenti legati al 

gioco, l’entità del fenomeno economico, i luoghi e le modalità di gioco tra cui anche le 

applicazioni on line attivabili da diversi device, la conoscenza delle leggi della probabilità 

presenti nell’azzardo, dei servizi preposti al gioco d’azzardo nel proprio territorio. 

 

Il questionario post intervento per gli studenti è stato compilato da 171 studenti; mancano 

quindi 31 allievi rispetto alla prima rilevazione. L’insegnante di riferimento della classe che ha 

svolto il questionario iniziale e la formazione ha addotto la mancanza di tempo come 

motivazione per la non compilazione del questionario finale. Composto da 29 item 

(Appendice 4), è stato costruito ad hoc. I primi tre item riguardano gli aspetti anagrafici e la 
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tipologia di istituto di appartenenza, i successivi 26 item riprendono le domande poste agli 

insegnanti utilizzando un linguaggio maggiormente adatto agli studenti. Gli item indagano le 

conoscenze degli studenti dopo aver frequentato gli incontri formativi in merito al fenomeno 

del gioco d’azzardo. Gli studenti sono stati sollecitati a dare una definizione del gioco 

d’azzardo e ad indicarne le caratteristiche, a riconoscere tra una serie di giochi di quelli che 

possiedono le caratteristiche dell’azzardo. Le successive domande vertono sui diversi stadi 

nel gioco d’azzardo e relative conseguenze, gli aspetti comportamentali e motivazionali negli 

adolescenti legati al gioco, l’entità del fenomeno economico, la conoscenze delle applicazioni 

on line attivabili da diversi device, la conoscenza delle leggi della probabilità presenti 

nell’azzardo. Al temine, con una domanda aperta, è stato chiesto agli studenti se a loro 

parere esistessero servizi pubblici specialistici sul loro territorio. 

 

 

5.3.3 Procedura 

Il questionario pre-intervento per gli insegnanti è stato somministrato al primo incontro, dopo 

una breve presentazione del progetto e prima dell’inizio dell’attività formativa vera e propria. 

Il questionario post-intervento è stato somministrato al termine dell’ultimo dei tre incontri 

formativi, poco prima della distribuzione del materiale didattico. Gli incontri con gli insegnanti 

dei vari istituti si sono svolti nei mesi di Febbraio e Marzo 2016. 

La formazione degli studenti si è svolta nei mesi di Aprile e Maggio 2016. Il questionario pre-

intervento per gli studenti è stato compilato all’inizio del primo incontro prima della 

formazione in merito al gioco d’azzardo, mentre il questionario post-intervento è stato 

somministrato al termine del secondo ed ultimo incontro di formazione. 

In entrambi i casi, il tempo di compilazione è stato di circa 15 minuti, con la richiesta di 

compilazione individuale e non di gruppo. 

  



76 
 

5.4 Risultati 

 

5.4.1 Questionario self report degli studenti 

 

5.4.1.1 Esperienza personale di gioco 

Nel pretest, alla domanda: “Con quale frequenza ricevi denaro dai tuoi genitori?” (Grafico 3), 

il 69% degli intervistati dichiara di non avere una cadenza fissa rispetto al ricevere denaro 

dai genitori, il 16% a cadenza settimanale e mentre il 10% non riceve denaro dai genitori. 

 

 

Grafico 3 Frequenza con cui ricevono denaro dai genitori 

 

Ai partecipanti (Tabella 3) è stato chiesto quali giochi avessero provato, anche 

saltuariamente: gli studenti hanno indicato il Gratta e vinci (56%), le scommesse sportive 

(35%), la lotteria (34%), lotto e superenalotto (21%), slot e video lottery (15%). I giochi 

d’azzardo considerati classici, come roulette (9%), poker e blackjack (9%) sembrano essere 

poco scelti dagli adolescenti di questo campione.  

 

 

A cadenza 
mensile…

A cadenza 
settimanale

16%

Non c’è una 
cadenza fissa

69%

Non ricevo 
denaro dai miei 

genitori
10%

non ha risposto
1%

Con quale frequenza 
ricevi denaro dai tuoi genitori?
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Ti capita o ti è mai capitato di giocare ad uno di questi giochi? 

N=202 Bingo 
Scom-
messe 

Sportive 

Lotte
ria 

Gratta 
e vinci 

Lotto/ 
Super 

e. 

Slot e 
Videolott

ery 

Poker e 
Blackja

ck 

Win4li
fe 

Roulet
te 

Mai 80% 65% 66% 44% 79% 84% 80% 91% 91% 

Raramente 15% 10% 24% 36% 16% 8% 7% 6% 4% 

Ogni tanto 3% 18% 7% 15% 3% 4% 8% 0% 2% 

Spesso 1% 6% 2% 4% 1% 3% 4% 2% 2% 

Non 
risponde 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Tabella 3 Esperienza di gioco degli studenti 

 

Come evidenziato anche dalla statistiche a livello nazionale, maschi e femmine hanno 

preferenze differenti rispetto a quali giochi d’azzardo scegliere. Le femmine preferiscono il 

Gratta e Vinci, Lotteria, Lotto e Superenalotto, mentre maschi prediligono le scommesse 

sportive, il Gratta e Vinci, Poker e Blackjack (Grafico 4). 

 

 

Grafico 4 Esperienza di gioco divisa per genere 

 

Solo il 17.8% degli intervistati dichiara di non aver mai provato nella vita a giocare d’azzardo; 

di questi, il 55.6% sono femmine e il 44.4% maschi. 
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L’82.2% (Tabella 4) ha ammesso di aver giocato almeno una volta nella vita a qualche 

tipologia di gioco d’azzardo, il 37.6% ha giocato per la prima volta due anni fa. L’89.5% dei 

maschi ha ammesso di aver giocato contro il 72.2% delle femmine. Negli ultimi sei mesi 

hanno giocato per la prima volta il 19.3% delle femmine e il 41.2% dei maschi (Grafico 5). 

 

Quando hai giocato la prima volta? % 

Meno di un mese fa 4,5 

1 - 3 mesi fa 5,0 

3 - 6 mesi fa 6,4 

6 mesi - 1 anno fa 15,8 

1 - 2 anni fa 12,9 

Più di due anni fa 37,6 

Non risponde 17,8 

 

Tabella 4 La prima esperienza di gioco d'azzardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5 La prima esperienza di gioco suddivisa per maschi e femmine 

 

Il 47.6% degli intervisti ha risposto di aver giocato negli ultimi 6 mesi (Tabella 5), la 

percentuale sale al 63.4% nell’ultimo anno. Il 58% delle femmine e il 68% dei maschi ha 

giocato negli ultimi 6 mesi (Grafico 6). 
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Quando hai giocato l’ultima volta? % 

Meno di un mese fa 23,8 

1 - 3 mesi fa 12,4 

3-6 mesi fa 11,4 

6 mesi -1 anno fa 15,8 

1-2 anni fa 5,9 

Più di due anni fa 10,9 

Non risponde 19,8 

 

Tabella 5 L'ultima esperienza di gioco d'azzardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6 L'ultima esperienza di gioco per maschi e femmine 

 

I luoghi maggiormente frequentati, indipendentemente dal genere (Tabella 6), sono bar, 

tabacchi e pub (39.4%); si rileva tuttavia una notevole differenza in base al genere (Grafico 

7). Le femmine preferiscono giocare nei bar, tabacchi, pub oppure a casa propria o di amici 

mentre i maschi prediligono in primo luogo le sale scommesse e, a seguire, bar, tabacchi, 

pub. La differenza è dovuto probabilmente, ai diversi tipi di giochi verso i quali i due generi 

sono attratti. 
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Luogo % 

Bar/tabacchi/pub 39.4 

Casa mia o di amici 26.1 

Casinò 1.8 

Circoli ricreativi 6.1 

Online 4.2 

Sale bingo 0.6 

Sale giochi 2.4 

Sale scommessa 19.4 

 

Tabella 6 Luoghi frequentati per il gioco d'azzardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 7 Luoghi frequentati per il gioco d'azzardo suddivisi per genere 

 

 

Il 90% dei partecipanti dichiara di puntare meno di 10 €. Anche se venissero loro regalati 

100 €, l’83.1% risponde che ne giocherebbe meno di 10, e il 10.4% tra i 10 e 30 (Tabelle 7 e 

8). 
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Quanto hai giocato l’ultima 
volta? 

% 
 

Se ti regalassero 100 €? % 

Meno di 10 Euro 90  Da 10 a 30 euro 10.4 

Più di 100 Euro 3.8  Da 30 a 50 Euro 2.7 

Tra 10 e 50 Euro 5.5  Da 50 a 80 Euro 0.6 

Tra 50 e 100 Euro 1.2  Fino a 10 Euro 83.1 

   Nulla 1.1 

   Tutti 2.2 

Tabella 7 L'importo giocato l'ultima volta 

 

 Tabella 8 Quanto giocheresti di 100 € regalati 

 

Il 91.1% dei partecipanti dichiara di non aver mai giocato on line (Tabella 9); mentre solo il 

2,5% utilizza il gioco in Rete, quasi il 5% dichiara di averlo fatto in passato. 

 

Hai mai giocato on line per soldi? % 

Ho giocato online in passato ma ora non più 5.0 

No, non ho mai giocato online 91.1 

Sì, attualmente 2.5 

Si, attualmente poker blackjack 0.5 

Si, attualmente slot machine on line 0.5 

Non risponde 0.5 

 

Tabella 9 Esperienze di gioco d’azzardo on line 

Le femmine dichiarano di aver giocato on line solo per 1.1% contro il 14% dei maschi 

(Grafico 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8Esperienza di gioco on line per maschi e femmine 

Grafico 8 Esperienza di gioco on line per maschi e femmine 
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5.4.1.2 Conoscenza del fenomeno del gioco d’azzardo e gli effetti della formazione 

Al pretest, il 35% dei ragazzi definisce il gioco d’azzardo come una dipendenza, quasi il 

22% vede il fenomeno in termini negativi, come un imbroglio ed un pericolo (Grafico 9).  Il 

20% definisce il gioco d’azzardo come una perdita di tempo e di denaro e il 15% pensa 

che sia una possibilità di guadagno comunque legata al caso. Il 17% degli intervistati 

considera il gioco d’azzardo un divertimento, e l’1% un modo per stare con gli amici. Dopo 

la formazione, l’area semantica della definizione vede acuito soprattutto il polo legato allo 

sviluppo di una dipendenza (+5.2%), al pericolo (+3%) e al concetto di guadagno legato al 

caso (+2.8%), a scapito della connotazione legata al divertimento (-5.7%) e allo spreco di 

tempo e denaro (-4.5%). Nessuna variazione è tuttavia statisticamente significativa (test chi-

quadrato); solo il calo della connotazione legata al divertimento si ferma alle soglie della 

significatività (residui standardizzati di cella: z= - 1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 9 Come i ragazzi definiscono il gioco d'azzardo 

 

 

Prima della formazione, un’ampia o amplissima maggioranza degli studenti categorizza 

correttamente come gioco d’azzardo roulette, poker e blackjack, slot machine e videolottery, 

scommesse sportive, Win4life, lotto e superenalotto (Grafico 10); in questi casi, dopo la 
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formazione si nota un coerente ampliamento delle percentuali corrette, significativo per slot 

machine (2= 8.53, p<.01), scommesse (2= 13.77, p<.01), Win4file (2= 16.45, p<.01), lotto 

e superenalotto (2= 13.69, p<.01). Cosa più importante, la formazione ha determinato un 

miglioramento rilevante proprio nelle categorie in cui gli studenti avevano mostrato maggiori 

incertezze: Gratta&vinci (2= 28,72, p<.01), lotteria (2= 24.95, p<.01) e soprattutto bingo 

(2= 35.75, p<.01). Fa eccezione, curiosamente, proprio il gioco dei dadi, che è 

correttamente definito come azzardo da solo il 53.3% degli studenti prima della formazione, 

percentuale che si alza non significativamente solo di poco meno di tre punti a T1. 

Specularmente, già a T0 gli studenti sono piuttosto abili nel riconoscere i giochi di abilità, in 

particolar modo scacchi e videogames, come diversi da quelli d’azzardo; la formazione 

sembra aver comunque migliorato questa percezione, soprattutto per i giochi di carte (2= 

4.94, p<.05), con la strana eccezione del biliardo, che vede aumentare di 7.3 punti 

percentuali gli studenti che lo ritengono un gioco d’azzardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grafico 10 Categorizzazione delle attività ricreative proposte come giochi d’azzardo (percentuali) 

 

La formazione ha avuto un effetto sulle conoscenze dei ragazzi: la percentuale di chi pensa 

che il gioco d’azzardo genericamente inteso sia legale (Tabella 10) si alza dal 36 al 57.3% 
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(+21.3, z= 4.1), e contestualmente, si abbassa quella di chi ritiene dipenda dalla tipologia di 

gioco (-18.9%; z= -3.6). 

 

 In Italia il gioco d'azzardo è: 

 Legale Illegale 
Dipende dalle 

tipologie 

 

T0 36.0 (-4.1) 10.0 (.8) 54.0 (3.6) 

T1 57.3 (4.1) 7.6 (-.8) 35.1 (-3.6) 

2= 17.1, p<.01, C=.209 

 

Tabella 10. Percezione della legalità del gioco d'azzardo: percentuali pre e post formazione (residui standardizzati 
di cella) 

 

Anche la percezione che il gioco d’azzardo sia un fenomeno tipico della nostra epoca 

cambia dopo la formazione, calando significativamente dal 58.3% al 40.5% (2= 11.6, p<.01, 

C=.175) 

 

 

Grafico 11 Percezione della contemporaneità del fenomeno 

 

La formazione sembra aver agito significativamente (2= 24.2, p<.01) sulla percezione della 

spesa annua per il gioco d’azzardo in Italia (prendendo come anno di riferimento il 2014).  

Come analizzato nel §1.3, la dimensione economia del gioco d’azzardo ha mostrato una 

notevole crescita negli ultimi anni. Anche agli occhi degli studenti il fenomeno si è ingrandito 
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(Grafico 12): sono significativamente diminuite le percentuali legate alle fasce di risposta più 

basse (30-50 miliardi: da 13.1 a 4.1%, z= -3.0; 50-70 miliardi; da 25.7 a 11.8%, z= -3.4) ed è 

invece aumentata la categoria 70-90 miliardi (da 48.7 a 69.4%, z= 4.0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 12 Stima della spesa annua nel 2014 per il gioco d’azzardo in Italia (percentuali) 

 

Non cambia, invece, la consapevolezza che le “ticket redemption” (descritte al § 5.3.2) 

siano comunque un gioco d’azzardo, che sale, ma non significativamente, dal 60.9% al 

64.7%. 

Praticamente tutti i ragazzi sono consapevoli della possibilità di giocare d’azzardo on line, 

e la percentuale resta invariata dopo la formazione (da 98.5 a 95.8%; test chi quadrato non 

significativo). 

 

Circa l’80% degli studenti definiva correttamente la differenza tra gioco d’azzardo sociale 

e patologico, citando la incontrollabilità di quest’ultimo da parte del giocatore, anche prima 

della formazione, che quindi non ha evidenziato un significativo miglioramento della 

conoscenza (Tabella 11). 
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 La differenza tra gioco d'azzardo sociale e gioco d'azzardo patologico 

 
Sociale è svago, 
patologico non è 

controllabile 

Sociale in 
compagnia, 

patologico solitario 

Quello sociale è 
legale, quello 

d’azzardo è legale 

Nel sociale non si 
scommettono 

soldi 

Nessuna 
differenza 

T0 80.7 (1.6) 6.6 (-.6) 3.6 (-.8) 2.5 (-.6) 6.6 (1.6) 

T1 79.9 (-.2) 8.3 (.6) 5.3 (.8) 3.6 (.6) 3.0 (-1.6) 

 n.s. 

Tabella 11 Percezione della differenza tra GA sociale e patologico 

 

Analogamente, a T0 il 94.5% dei rispondenti sapeva che chi gioca d’azzardo può svilupparne 

dipendenza, come per l’uso di alcool e droga (94.5% a T1: differenza non significativa) e il 

76.5% che la patologia è determinata dal completo assorbimento della sua vita nel gioco 

(anche in questo caso la formazione non ha cambiato significativamente le risposte dei 

ragazzi, si veda la Tabella 12). La formazione ha invece significativamente allargato la 

percezione degli studenti rispetto agli inevitabili problemi economici sofferti dai giocatori 

d’azzardo (da 52.3 a 68.9%: 2= 10.19, p<.05). 

 

 Il comportamento del giocatore d’azzardo è patologico quando: 

 
La sua vita è 

completamente 
assorbita dal gioco 

Ha contratto 
debiti 

Ogni volta che va in 
tabaccheria/bar fa una partita o 

compra un Gratta&vinci 

Gioca d’azzardo 
anche online 

T0 76.5 (.9) 11.7 (-.2) 7.1 (-1.6) 4.6 (.8) 

T1 72.6 (-.9) 12.5 (.2) 11.9 (1.6) 3.0 (-.8) 

 n.s. 

Tabella 12. Percezione della differenza tra GA sociale e patologico 

 

I due terzi dei rispondenti sapevano che il giocatore tende a voler riguadagnare le perdite 

subite (75.8%); la formazione ha incrementato ulteriormente, anche se non 

significativamente, questa nozione (82.4%). 

È risultato particolarmente forte (2= 10.19, p<.01) l’effetto della formazione sulla 

consapevolezza della diffusione del gioco d’azzardo tra gli adolescenti italiani 

(prendendo il 2014 come dato di riferimento; Grafico 13): la stima di novecentomila giocatori 

è passata dal 28.6% al 73.5%; z= 8.5), e, coerentemente, le stime errate in eccesso o in 
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difetto si sono significativamente abbassate (duecentomila: z= -3.9; cinquecentomila: -5.2; 

due milioni; z= -2.1). Gli studenti hanno anche mostrato (2= 9.71, p<.01; z= 8.5) un 

rafforzamento della percezione per cui il fenomeno coinvolge soprattutto i maschi 

(dall’87.4% al 94.2%; z= 2.2), a scapito di una indifferenziazione per genere (dall’11.1 al 

2.9%, z= -3.0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 13 Diffusione in Italia del gioco d’azzardo tra i minori nel 2014 (percentuali) 

 

Non è cambiata, invece, la credenza secondo cui un adolescente che gioca d’azzardo può 

essere considerato un giocatore patologico, che è diminuita non significativamente dal 

84.4 al 79.8%. 

La maggioranza degli intervistati (86.2%) era correttamente consapevole che il gioco 

d’azzardo on line non fosse consentito ai minori, percentuale restata identica dopo la 

formazione (86.3%), così come che esistono applicazioni per smartphone destinate ai 

bambini che simulano i giochi d’azzardo per adulti (da 70.1 a 76.2%, variazione non 

significativa). 

 

Ai ragazzi era richiesto di attribuire un ordine d’importanza (dal primo al terzo) ai fattori che 

ritenessero determinanti per vincere al gioco d’azzardo. Indipendentemente dalla 
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posizione attribuita, dopo la formazione si assiste a una diminuzione (Tabella 13) della 

presenza dei fattori legati a competenze cognitive, precedentemente prevalenti (Grafico 

14), e alla conoscenza delle regole del gioco, come anche di una generica astuzia. 

Aumenta, invece, la frequenza delle risposte legate alla fortuna o a rituali scaramantici, cui 

si associa anche un confortante aumento della consapevolezza che in realtà solo il caso 

determina l’esito del gioco.  

 

Fattori determinanti per la vincita ad un gioco d’azzardo: 

 
Solo il 
caso 

Fortuna Scaramanzia Abilità 
Dissimulazi

one 

T0 31.2 35.7 4.5 24.8 16.6 

T1 54.5 63.9 9.4 16.4 10.5 

 
2= 20.54 

p<.01; z= 4.5 n.s. 
2= 3.56, p.06; z= -

1.9 
2= 3.93, p<.05; z= -

2 
n.s. 

 
Rapidità 

di calcolo 
Furbizia 

Conoscenza 
regole 

Memoria 
Concentrazi

one 

T0 10.4 30.2 36.1 27.7 17.8 

T1 14.0 21.6 25.7 25.4 17.0 

 n.s. 
2= 3.51, p.06; 

z= -1.9 
2= 4.66, p<.05; z= 

-2.2 
n.s. n.s. 

Tabella 13 I singoli fattori determinati per la vincita ad un gioco d’azzardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 14 Fattori determinanti per vincere al gioco d'azzardo prima e dopo la formazione: percentuali 
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Il caso scalza anche la fortuna come fattore messo al primo posto per importanza (Grafico 

15), passando dal 13.3 al 38.2% dopo la formazione versus un calo dal 37.2 al 32.9%. 

Sembrerebbe comunque permanere, più sfumata, la percezione dell’esistenza di un fattore 

potenzialmente distorcente a proprio favore delle sole leggi probabilistiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 15 Fattori al primo posto per vincere al gioco d'azzardo prima e dopo la formazione: percentuali 

 

La formazione non sembra aver significativamente modificato la percezione delle 

motivazioni che spingono un giovane a iniziare a giocare d’azzardo (Grafico 16), che sono 

restate principalmente il desiderio di vincere denaro (75%), di divertirsi (8%), di provare 

emozioni e l’emulazione di amici o genitori (6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 16 Motivi che spingono i giovani a giocare d'azzardo 
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Dopo la formazione, la percentuale di coloro che ritengono che l’allenamento favorisca 

l’esito dei giochi d’azzardo si è abbassata significativamente (da 41.8% a 18.1%, 2= 24.1, 

p.01; z= -4.9), così come la credenza che esistano leggi statistiche che consentono di 

prevedere il caso significativamente (da 49% a 32.9%, .2= 9.4, p.01; z= -3.2), mentre 

rimane immutata la percentuale di chi ritiene che sia possibile prevedere quando una slot 

machine emetterà denaro (da 46.2 a 47.1%). Analogamente sono diminuiti, anche se sono 

rimasti in maggioranza, coloro che pensano che nelle scommesse sportive la conoscenza 

sullo specifico evento sportivo sia fondamentale significativamente (da 70% a 56.8%, .2= 

13.6, p.01; z= -3.7). Anche la percezione del Gratta&Vinci come gioco economico con 

buone probabilità di vincita di è abbassata significativamente (da 35.2% a 22.2%, .2= 7.5, 

p.01; z= -2.7). Infine, si è ulteriormente consolidata la buona consapevolezza delle leggi 

della probabilità: l’85.4% ha risposto correttamente che dopo cinque lanci di fila di una 

moneta ottenendo consecutivamente testa, il sesto lancio non vedrà più probabile l’uscita di 

croce (da 69.8%; 2= 12.5, p.01; z= 3.5). 

Infine, la conoscenza dei servizi pubblici specialistici che si occupano della cura dei 

giocatori d’azzardo patologici è significativamente migliorata (Tabella 14).  

 

Esistono nel tuo territorio Servizi pubblici 
specialistici per il Gap? 

Pre Post 

Sì 31.6 (-3.3) 51.5 (3.6) 

No 21.4 (.9) 17.2 (-.9) 

Non lo so 47.0 (2.7) 31.4(-2.7) 

2= 11.4, p.01; C= .19 

 

Tabella 14 Conoscenza dei servizi pubblici specialistici per il GAP: percentuali (residui standardizzati corretti) 
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5.4.2 Questionario self report degli insegnanti 

 

5.4.2.1 Aspettative sul progetto di prevenzione 

Alla domanda in merito alle aspettative sul progetto di prevenzione “Game Over Life”, gli 

insegnanti hanno reputato di primaria importanza la possibilità di avere nuove chiavi di 

lettura per comprendere le problematiche attuali dei ragazzi (81%). Seguono l’apprendere 

nuove tematiche ed incrementare le conoscenze rispetto al gioco d’azzardo (37%), il 

confronto delle proprie esperienze con professionisti del settore e, infine, saper intervenire su 

problematiche già riscontrate nel comportamento e negli atteggiamenti dei ragazzi. Nel post 

intervento, il pattern delle aspettative resta piuttosto invariato, con l’importante cambiamento 

del saper intervenire efficacemente, che raddoppia la propria presenza al primo posto (la 

variazione non è comunque statisticamente significativa; Grafico 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli insegnanti ritengono che i progetti di educazione sul gioco d’azzardo possano incidere 

abbastanza (62.5%) o molto (31.3%) sul comportamento dei giovani. Nessuno dichiara di 

considerarli del tutto inefficaci. 

 

 

Grafico 17 Le aspettative degli insegnanti in merito al progetto Game over Life 
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5.4.2.2 Abitudini di gioco 

 

Tutti gli insegnanti dichiarano di non giocare spesso a nessuno dei giochi proposti (Tabella 

15). Il 13% gioca ogni tanto a Poker e Black jack ed alla roulette, il 6% alla lotteria, alle slot 

machine e al Win for Life!. Il 50% gioca raramente alla lotteria e il 38% al Gratta e Vinci. Più 

dell’80% dichiara di non giocare mai al bingo, alle scommesse sportive, alle slot machine, a 

poker, a Win for Life ed alla roulette.  

 

N=16 Bingo 
Scom-
messe 

Sportive 
Lotteria 

Gratta 
e 

Vinci 

Lotto e 
Super 

enalotto 

Slot M e 
Videolotte

ry 

Poker e 
Blackjack 

WinforLIfe Roulette 

Spesso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ogni tanto 0 0 6 0 0 6 13 6 13 

Raramente 6 6 50 38 19 0 0 0 0 

Mai 81 81 38 63 75 88 81 88 81 

Non 
risponde 

13 13 6 0 6 6 6 6 6 

 

Tabella 15 Esperienze di gioco d'azzardo degli insegnanti (percentuali) 

 

Il 68.8% degli insegnanti ha dichiarato di aver avuto esperienze di gioco in passato: nel 

12.5% dei casi più di 2 anni fa, il 31.3% negli ultimi 6 mesi (Tabella 16). 

 

Ultima esperienza di gioco % 

Meno di 1 mese fa 12,5% 

1-3 mesi fa 6,3% 

3-6 mesi fa 12,5% 

6 mesi -  1 anno fa 6,3% 

1-2 anni fa 12,5% 

Più di 2 anni fa 18,8% 

Non risponde 31,3% 
 

Tabella 16 Ultima esperienza di gioco per gli insegnanti 
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Il 56.3% degli intervistati indica il bar/tabacchi/pub quale luogo prioritario di gioco, il 12.5% ha 

giocato a casa, mentre il 31.3% non ha indicato luoghi.  

Il 68.8% dichiara di aver giocato un importo inferiore ai 10 €, il restante 31.2% non risponde, 

dichiarando di non avendo mai giocato. 

 

5.4.2.3 Conoscenza del fenomeno del gioco d’azzardo 

La connotazione data al gioco d’azzardo come investimento di denaro basato sulle pure 

leggi del caso aumenta significativamente al post test (c2= 7.75, p<.01, z= 2.8; C=.459) 

passando dal 25 al 76.9%; aumenta, anche se non significativamente, la percezione del 

gambling come dipendenza (dal 31.3 al 38.9%; Grafico 18). 

 

 

Grafico 18 Definizione del gioco d'azzardo da parte degli insegnanti 

 

Prima del percorso di formazione, i due terzi ritengono che la legalità del gioco d’azzardo in 

Italia dipenda dalla tipologia. Al post test questa percentuale, anche se non 

significativamente, e, contestualmente, aumentano coloro che lo ritengono legale (Tabella 

17). 

 

  



94 
 

 

 

 

 

Tabella 17 Legalità del gioco d'azzardo 

 

Non cambia la percentuale di coloro che ritengono che il gioco sia considerabile d’azzardo 

solo se associato a una vincita in denaro (dal 50 al 46.2%) e di chi pensa che non sia un 

fenomeno esclusivamente tipico della nostra epoca (da 87.5 a 92.3%). 

 

Alla richiesta di identificare tra una serie di giochi quelli che possono essere definiti 

d’azzardo, la totalità degli intervistati, già in fase pre test, ha indicato le slot machine, le 

video lottery, poker e blackjack, roulette, commesse sportive. Il bingo è percepito come un 

gioco d’azzardo (dal 75% al 100% degli intervistati), così come la lotteria (56.6% versus 

84.6%), il Gratta e Vinci (62.5% versus 100%), il lotto (81.3% versus 92.3%), il Win for Life 

(75% versus 100%), i dadi (81.3% versus 84.6%). Sono correttamente percepiti, come non 

faceti parte del mondo dell’azzardo, i giochi da tavolo, i videogames egli scacchi (Grafico 

19). 

Da notare, nel Grafico 19, l’incremento della percentuale per i Gratta e Vinci, Bingo, lotterie 

istantanee, lotto e superenalotto e Win for Life. Si tratta di giochi presenti nelle tabaccherie, 

nei bar, nei luoghi aperti al pubblico, quindi spesso percepiti come socialmente accettati, 

innocui e a basso rischio, praticati da persone di ogni età, non così insidiosi da essere 

classificati come azzardo. La formazione ha probabilmente portato gli insegnanti a riflettere 

sul concetto d’azzardo e quanto questo si possa insinuare anche nelle “piccole” scelte 

quotidiane delle persone. 

 In Italia il gioco d'azzardo è (%): 

 
Legale Illegale Dipende dalle tipologie 

T0 18.8 6.3 75 

T1 38.5 7.7 53.8 
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Grafico 19 Identificazione dei giochi d'azzardo da parte degli insegnanti 

 

Tutti gli insegnati erano consapevoli, prima e dopo l’intervento, che il gioco d’azzardo può 

diventare una vera e propria dipendenza, pari a quella da alcool o droghe, così come che si 

possa accedere al gioco d’azzardo anche attraverso Internet.  

Anche prima di ricevere la formazione, la netta maggioranza degli insegnanti (87.5%, non la 

totalità) discriminava correttamente il gioco sociale da quello d’azzardo, definendo 

correttamente quest’ultimo come comportamento incoercibile (Grafico 20).  

 

Grafico 20 Percezione della differenza tra gioco d'azzardo sociale e patologico 

 

La maggioranza, anche se non netta, degli intervistati riteneva che chi gioca d’azzardo abbia 

sempre problemi economici (62.5% nel pretest, 69.2% nel post test: l’incremento non è 
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significativo). Mentre tutti, prima della formazione, definivano il comportamento patologico 

come l’essere assorbiti completamente dal gioco, dopo la formazione questa connotazione 

è scesa (non significativamente) all’84.6% e si è associata al contrarre debiti (7.7%) e al 

giocare in qualsivoglia situazione sia possibile (andando al bar, in tabaccheria, ecc. 7.7%). 

Quasi tutti (baseline: 87.5%; post formazione: 84.6%) riconoscevano che il gambler 

patologico mira a riguadagnare giocando quanto ha perso in precedenza. 

In merito all’entità della spesa per il gioco d’azzardo nell’anno 2014 in Italia, prima della 

formazione il parere degli insegnanti era piuttosto equamente diviso (Grafico 21), indicando 

una percezione piuttosto confusa del fenomeno; in seguito, si orienta decisamente – e 

correttamente - verso 70-90 miliardi. Come indicato nel § 1.3, la raccolta di denaro derivante 

dall’azzardo nel 2014, ammontava, infatti, a 84.5 miliardi di euro. 

 

 

 

Grafico 21 Entità della spesa per il GA in Italia nel 2014 

 

Tutti gli insegnanti, anche prima della formazione, erano consapevoli che un adolescente 

potesse essere ritenuto un giocatore patologico, in determinate circostanze. Praticamente 

tutti i docenti ritengono che il fenomeno coinvolga soprattutto i maschi (da 93.8 a 92.3, 

variazione non significativa); tuttavia, la loro stima della diffusione del gioco d’azzardo in 
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quella fascia d’età era piuttosto nebulosa: la distribuzione delle risposte si distribuiva 

analogamente tra 200 e 900 mila adolescenti coinvolta. Dopo la formazione, le percezione 

dell’ampiezza del fenomeno si è decisamente accentuata nella direzione corretta (2= 7.1, 

p= .07, Z900mila= 2.0; Grafico 22). 

 

 

Grafico 22 Stima degli adolescenti coinvolti nel gioco d’azzardo 

 

Tutti gli insegnanti erano a conoscenza, prima e dopo l’intervento, dell’esistenza di 

applicazioni per smartphone, rivolte ai bambini, che simulano i giochi d’azzardo per adulti. 

Dopo la formazione, aumenta, anche se non significativamente, la percentuale di chi sa che 

il gioco d’azzardo online è vietato ai minori (dal 75 all’84.6%). 

Rispetto al luogo scelto dagli adolescenti per il gioco d’azzardo (Grafico 23), gli insegnanti 

denotano un cambiamento tra il pre e il post formazione. Indicano come luogo preferito il 

bar/tabacchi/pub (56.3% versus92.3%), casa propria o di amici (62.5% versus 76.9%), le 

sale giochi (62.5% versus53.8%), il gioco online (68.8% versus30.8%) e le sale scommessa 

(18.8% versus30.8%). La variazione da pre a post formazione è significativa per il bar (2= 

4.7, p< .05, Z= 2.2) e per il gioco online (2= 4.1, p< .05, Z= -2.2).  

La variazione nelle frequenze di risposta degli insegnanti non è sempre in linea con quanto 

indicato da ragazzi di questo campione (Tabella 6, § 5.4.1.1) ed espressi dalle statistiche 

nazionali. Concordando con i dati a livello nazionale e le scelte di questo campione, il gioco 
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in luoghi protetti, come casa propria o di amici, bar/tabacchi/pub sono i posti preferiti dai ragazzi 

ed anche indicati dagli insegnanti. I docenti hanno correttamente incrementato la percezione 

della preferenza verso le Sale scommesse. Le Sale giochi, invece, non sono tra i luoghi 

maggiormente scelti dai ragazzi, contrariamente a quanto indicano i docenti. Il gioco on line 

sta avendo un incremento a livello nazionale e è quinto posto tra le scelte preferite da questo 

campione: gli insegnanti forse non hanno colto completamente questo aspetto, che avrà 

probabilmente ripercussioni per il futuro. 

 

 

Grafico 23 Luoghi prescelti dagli adolescenti per giocare d’azzardo 

La formazione ha determinato un profondo cambiamento nella percezione dei giochi 

d’azzardo cui gli adolescenti si dedicherebbero (Grafico 24). La variazione è significativa e 

positiva per Gratta&Vinci (2= 15.1, p< .01, Z= 3.9) e lotto (2= 5.8, p< .05, Z= 2.4), 

significativa e negativa per Videopoker (2= 5.7, p< .05, Z= -2.4), Poker e Blackjack (2= 3.5, 

p= .06, Z= -1.9), carte (2= 4.9, p< .05, Z= -2.2). 

Gli insegnanti sembrano più consapevoli che il gioco possa entrare nelle vite dei ragazzi in 

maniera strisciante, attraverso attività che sembrano normali ed innocue, praticate 

abitualmente come l’acquisto di un Gratta e Vinci, di un biglietto della lotteria istantanea o nel 

frequentare le sale di scommesse sportive. Come possiamo vedere anche in Tabella 3 

(§5.4.1.1), tra i giochi preferiti del nostro campione di adolescenti abbiamo proprio Gratta e 
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Vinci, Lotteria e Scommesse sportive, seguiti da Slot Machine e Bingo, quest’ultimo poco 

considerato dagli insegnanti. 

 

 

Grafico 24 Giochi preferiti dagli adolescenti secondo gli insegnanti 

 

Un analogo effetto pare essere stato riscontrato sulla percezione delle motivazioni degli 

adolescenti così come rappresentate dagli insegnanti (Grafico 25). La percentuale è 

significativamente cresciuta per il divertimento (2= 9.8, p< .05, Z= 3.1) e l’effetto della 

pubblicità (2= 4.5, p< .05, Z= 2.1), mentre è calata per la ricerca di emozioni (2= 5.8, p< 

.05, Z= -2.4) e di evasione (2= 3.8, p= .05, Z= -1.9). 

Una motivazione per cui la pubblicità ha subito una modifica nelle risposte del nostro 

campione di insegnanti può essere ricercata nella fase di formazione. Sono stati analizzati 

alcuni spot pubblicitari ed è emersa, tra di docenti, l’osservazione del messaggio seduttivo 

che essi portano: la promessa di risolvere qualsiasi problema attraverso la vincita, 

alimentando sogni irrealizzabili e spingendo a tentare la fortuna. Gli insegnanti hanno notato 

che spesso i protagonisti sono personaggi famosi dello sport o dello spettacolo che ne 
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rafforzano il messaggio e l’interesse. L’invito a “giocare responsabilmente” posto 

obbligatoriamente al termine dello spot, appare troppo debole di fronte a pubblicità sempre 

più aggressive. Gli insegnanti hanno osservato che probabilmente gli appartenenti alle 

categorie più deboli, quali giovani, disoccupati, famiglie in difficoltà economiche, anziani soli 

sono particolarmente esposti ai rischi dei messaggi distorti della pubblicità. 

Tale percezione non è invece, presente nei ragazzi che pare non siano consapevoli 

dell’effetto dell’azione pubblicitaria sulle loro scelte (Grafico 16, § 5.4.1.2). 

La fase di formazione ha sottolineato quanto una delle motivazione al gioco sia la ricerca del 

puro divertimento e questo ha portato ad una modifica nelle risposte degli insegnanti. La 

possibilità di vincere denaro è il primo dei fattori individuati dai i ragazzi come spinta al 

giocare (Grafico 16, § 5.4.1.2); anche per gli insegnanti questo è ritenuto importante dopo la 

formazione (68.8% versus 84.6%), ma la variazione non è statisticamente significativa. 

L’esempio dato da amici o genitori ha ottenuto una scarsa scelta tra i ragazzi (6.9% nel pre-

test versus 5.3% nel post test, Grafico 16, § 5.4.1.2) mentre per gli insegnanti è un fattore 

importante (37.5% versus 23.1%). Questo potrebbe essere interpretato come una diversa 

percezione da parte dei ragazzi e degli insegnanti delle influenze dell’ambiente prossimale. 

 

Grafico 25 Motivazioni che spingono a gioco d’azzardo gli adolescenti secondo gli insegnanti 
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Il fattore determinante per vincere è, per gli insegnanti, in primo luogo, il caso che passa dal 

75% al 92.3%, il secondo fattore è la fortuna, che vede un minimo cambiamento (dal 68.8% 

al 69.2%); il terzo fattore, la conoscenza delle regole del gioco, cala, ma non 

significativamente, dal 31.3% al 15.4%. 

La formazione non determina alcuna variazione statisticamente significativa sulle opinioni 

degli insegnanti rispetto ai fattori determinanti per la vincita nei giochi d’azzardo (Grafico 

26). I ragazzi, come si nota nel Grafico 15 (§ 5.4.1.2), indicano tra i fattori importanti per la 

vittoria, al primo posto il caso, seguito da fortuna, memoria, furbizia, conoscenza delle regole 

del gioco. Si può osservare un certo grado di diversità tra i due gruppi. Furbizia e memoria, 

espresse dai ragazzi, possono far presumere che esista la possibilità di una particolare 

strategia di gioco per influenzare la vincita; questo aspetto sembra non presente tra gli 

insegnanti. 

 

Grafico 26 Fattori determinanti per la vittoria all'azzardo 

 

Gli insegnanti non ritenevano che nel gioco d’azzardo vi fosse una componente di destrezza 

suscettibile di allenamento (pretest: 6.7%; post test: 0%). Dopo la formazione, la percentuale 

(non trascurabile) di coloro che credevano esistere leggi statistiche che consentono di 

prevedere il caso si abbassa significativamente (da 31.3% a 0; 2= 4.9, p<.05; z= -2.2), così 
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come quella di chi afferma che sia possibile prevedere quando una slot machine emetterà 

denaro (da 25% a 0; 2= 3.8, p.05; z= -1.9), mentre non è cambiata significativamente 

l’esigua percentuale di chi ritiene di poter prevedere l’andamento di una serie di lanci di una 

moneta (da 18.8 a 7.7%) o l’estrazione di numeri ritardatari al Lotto (da 12.5 a 7.7%). 

Analogamente sono diminuiti (non significativamente) coloro che pensavano che nelle 

scommesse sportive la conoscenza sullo specifico evento sportivo fosse fondamentale (da 

43.8% a 15.4%).  

 

Per quanto riguarda gli strumenti di contrasto al gioco d’azzardo, al pretest gli insegnanti 

hanno affermato che l’inasprimento delle sanzioni (56%), il divieto di aprire sale giochi in 

prossimità dei luoghi frequentati dai minori (44%), l’obbligo per il personale delle sale da 

gioco di frequentare corsi di formazione sul rischio di gioco, i corsi di aggiornamento per gli 

insegnanti e progetti di formazione e prevenzione del gioco d’azzardo (38%) siano tra gli 

strumenti più efficaci per il contrasto al gioco. Anche il divieto al gioco ai minori di 18 anni 

(38%) e i sistemi automatici di rilevamento dell’età per chi gioca (50%) sono stati ritenuti 

abbastanza importanti.  

Agli insegnanti è stato chiesto di indicare un suggerimento in merito a quale strumento 

potrebbe contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo; sebbene il 44% non indichi alcuno 

strumento in particolare, il 25% ritiene che la formazione sia importante, il 19% auspica il 

divieto di gioco da parte dello Stato, il 13% pensa che la diminuzione delle possibilità di 

gioco possa ridurre il fenomeno, il 6% dichiara che la prevenzione possa risultare efficace. 
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Grafico 27 Strumenti suggeriti dagli insegnanti per contrastare il GA 

 

Infine, la formazione si è rivelata efficace nell’aumentare la consapevolezza degli insegnanti 

sulla presenza di Servizi Territoriali per il trattamento del gioco d’azzardo, passata dal 50 

all’84.6% (z= 2.0, p<.05). 

 

5.4.3 Discussione 

Il gioco d’azzardo è fenomeno multifattoriale e in continua trasformazione, connotato da 

aspetti individuali, quali il genere, la personalità, l’adattamento psicosociale e da fattori 

ecologici legati all’ambiente prossimale e l’accessibilità nell’ambiente distale (Capitanucci, 

2012). La complessità che lo denota e l’attualità dei problemi che esso comporta, sono state 

le spinte personali alla base di questo lavoro, soprattutto per quanto concerne la prevenzione 

in ambito giovanile. Inoltre, essendo un fenomeno in continua evoluzione, cambiano ed 

aumentano i giochi e le relative modalità di accesso fisico ed online, ne consegue una certa 

difficoltà nelle fasi di monitoraggio e di sorveglianza.  
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Una delle possibili strategie per contrastare la pericolosità del gioco d’azzardo è quella di 

informare oggettivamente e correttamente i potenziali giocatori sulle reali possibilità di vincita 

e di perdita, e sulla natura intrinseca dei giochi (Capitanucci, 2012). 

Inoltre, considerando che uno dei principali fattori di rischio del gioco d’azzardo patologico è 

il suo esordio in adolescenza (Capitanucci, 2012), la realizzazione di un’azione di 

prevenzione primaria tra i ragazzi in adolescenza trova le sue radici nel piano integrato di 

contrasto, prevenzione e riduzione del rischio di dipendenza dal gioco patologico della 

Regione Emilia-Romagna.  

Il progetto “GAME OVER life” è la risposta del Ser.T Valli Taro e Ceno, Azienda USL di 

Parma, per monitorare la diffusione e definire linee di contrasto alla dipendenza.  In questo 

contesto, la scuola è vista come terreno ideale per realizzare interventi di prevenzione 

primaria. Questa ricerca è stata strutturata proprio come strumento di informazione e 

formazione nell’ottica di prevenzione primaria ed ha inoltre permesso di monitorare quanto e 

come fosse sviluppato il gioco d’azzardo tra gli adolescenti, se fosse conosciuto e se ne 

venisse percepita la pericolosità. 

In linea generale, possiamo affermare i risultati del campione analizzato non sempre sono 

concordanti con quanto indicato a livello nazionale in base agli ultimi dati Espad®Italia 

(2015) sul gioco d’azzardo tra i giovani. Come indicato nel § 2.1, infatti il 42% degli studenti 

tra i 15 e i 19 anni riferisce di aver giocato somme di denaro almeno una volta negli ultimi 

dodici mesi. I risultati del nostro campione fanno riferimento ai primi mesi del 2016 e portano 

alcuni dati superiori rispetto alla media nazionale: infatti, il 63.4% dei ragazzi ammette di aver 

giocato negli ultimi 12 mesi. Il 58% delle femmine e il 68% dei maschi ha giocato negli ultimi 

6 mesi e l’82.2% ammette di aver giocato almeno una volta nella vita. 

Tra gli insegnanti, il 68.8% ha indicato di aver avuto esperienze di gioco in passato; si può 

osservare che questo dato risulta superiore a quanto indicato a livello nazionale dall’ultima 

indagine IPSAD® 2013-2014 (§ 1.2) per la quale il 42.9% dei soggetti tra i 15-64 anni, ovvero 

circa 17 milioni di persone, hanno giocato almeno una volta somme di denaro. 
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Per quanto riguarda le preferenze di gioco, il Lotto/Superenalotto è preferito dal al 21% dei 

ragazzi a livello nazionale contro il 20% del nostro campione, il Poker texano si assesta 

invece sul 18% contro il nostro 19%. I ragazzi che hanno puntato alle scommesse sportive 

sono 15% in Italia, contro una più elevata percentuale nel nostro campione (34%). Il Gratta e 

vinci è giocato dal 69% contro 56% del nostro campione. I generi si differenziano a seconda 

del tipo di gioco: tra i maschi troviamo al primo posto le scommesse sportive (67% versus 

51%), seguite da Gratta e vinci (63% versus 50%); le ragazze preferiscono il Gratta e vinci 

(79% versus 64%), seguito da Bingo/tombola (43% versus 23%) e lotteria per 41% del 

campione da noi analizzato. 

Per quanto riguarda i luoghi preferiti dai giocatori, i locali pubblici non dedicati come i bar, 

tabaccherie, pub, sono stati frequentati dal 37% dai ragazzi a livello nazionale contro il 

39.4% del nostro campione, le abitazioni private si assestano ad un 36% contro 26%, mentre 

le sale scommesse ottengono un 28%, contro 19.4%. 

Ad aver giocato online è circa l’8% degli studenti a livello nazionale, mentre nel nostro 

campione solo il 2.5% utilizza il gioco in Rete, anche se quasi il 5% dichiara di averlo fatto in 

passato, con una forte differenza di genere. 

Per quanto riguarda l'importo delle giocate, l’8% a livello nazionale contro l’1.2% dei nostri 

studenti giocatori dichiara di aver speso oltre 50 euro nell'ultimo mese, il 17% contro 5.5% tra 

i 10 ed i 50 euro, mentre il 75% contro 90% meno di 10 euro. 

Questo studio denota alcuni limiti “fisiologici” dovuti al contesto scolastico. Un primo aspetto 

è legato al controllo del campione che non può definirsi rappresentativo della popolazione. 

La selezione dei soggetti infatti, non è stata effettuata seguendo regole rigorosamente 

casuali ma criteri di praticità e di comodo. Le classi e i relativi allievi sono stati selezionati 

esclusivamente in base all’interesse ed alla disponibilità degli insegnanti.  

Le regole che governano l’ambiente scolastico non hanno permesso di monitorare il setting e 

di presenziare le fasi di somministrazione dei test e di formazione da parte del gruppo di 

psicologi esperti, sebbene quest’ultimi si siano adoperati per fornire materiale didattico 
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approfondito, pronto all’uso ed adatto ad un pubblico di giovanissimi. Questo aspetto 

potrebbe aver generato un’ulteriore mancanza di controllo e di uniformità di svolgimento. 

Da un punto di vista statistico viene meno la validità esterna, i risultati ottenuti non possono 

quindi essere generalizzati all’intera popolazione. 

Descriviamo a seguire i cambiamenti apportati dalla formazione nelle conoscenze del 

fenomeno dell’azzardo. I risultati non sempre possono definirsi statisticamente significativi. 

La percezione dell’azzardo da parte dei ragazzi, dopo la formazione, denota qualche 

cambiamento, anche se non tutte le definizioni fornite sono statisticamente significative. 

L’area semantica maggiormente acuita è legata allo sviluppo della dipendenza, al pericolo e 

al concetto di guadagno connesso al caso, a scapito della connotazione legata al 

divertimento e allo spreco di tempo e denaro. Prima della formazione la maggioranza degli 

studenti categorizza correttamente come gioco d’azzardo roulette, poker e blackjack, slot 

machine e video lottery, scommesse sportive, Win4life, lotto e superenalotto.  Dopo, si nota 

un coerente ampliamento delle percentuali corrette ed un miglioramento rilevante nelle 

categorie in cui gli studenti avevano mostrato maggiori incertezze. Fa eccezione il gioco dei 

dadi, che è correttamente definito come azzardo da solo il 53.3% degli studenti prima della 

formazione, percentuale che si alza solo di poco meno di tre punti. Probabilmente in fase 

formativa non si è sottolineato sufficientemente l’excursus storico del gioco dei dadi come 

espressione dell’azzardo dai tempi antichi, e oggi ancora presente soprattutto in alcuni 

contesti come i casinò ed i casinò-on-line. 

Già inizialmente gli studenti sono stati piuttosto precisi nel riconoscere i giochi di abilità, in 

particolar modo scacchi e videogames, come diversi da quelli d’azzardo; la formazione 

sembra aver comunque migliorato questa percezione, soprattutto per i giochi di carte. Fa 

eccezione il biliardo che viene annoverato erroneamente tra i giochi d’azzardo e vede 

aumentare di 7.3 punti percentuali, dopo la formazione. Sebbene il gioco del biliardo non 

possa considerarsi generalmente azzardo, tuttavia nel momento in cui sussista una 

scommessa sull’esito della partita, la situazione si trasforma. 
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Probabilmente in una futura formazione sarà auspicabile sottolineare in modo ancora più 

preciso, che l’azzardo è legato allo scommettere e nulla cambia se questo avviene su di un 

tavolo da biliardo o ad una corsa di cavalli, ad un tavolo di roulette o ancora per una partita di 

calcio. 

La formazione ha avuto un effetto sulle conoscenze dei ragazzi: il 57.3% pensa che il gioco 

genericamente inteso sia legale e che ciò non dipenda dalla tipologia di gioco e il 56.5% 

sostiene che il gioco d’azzardo non è un fenomeno tipico della nostra epoca. La formazione 

sembra aver agito significativamente sulla percezione della spesa annua per il gioco 

d’azzardo in Italia considerando i dati del 2014. Non cambia, invece, la consapevolezza che 

le “ticket redemption” (§ 5.3.2) siano comunque un gioco d’azzardo, che sale, ma non 

significativamente. Probabilmente in fase formativa, ulteriori aspetti da sottolineare in futuro, 

con i ragazzi sono le possibili conseguenze che un metodo indiretto di vincita può generare e 

le conseguenti risposte legislative apportate in questi ultimi periodi. 

I ragazzi erano consapevoli della possibilità di giocare d’azzardo on line, della differenza tra 

gioco d’azzardo sociale e patologico, della possibilità di sviluppare dipendenza come avviene 

per l’uso di alcool e droga e che la patologia è determinata dal completo assorbimento del 

gioco nella vita del giocatore. La formazione ha invece significativamente allargato la 

percezione degli studenti rispetto agli inevitabili problemi economici sofferti dai giocatori 

d’azzardo ed alla tendenza del giocatore a voler riguadagnare le perdite subite. 

Rilevante è stato l’effetto della formazione sulla consapevolezza della diffusione del gioco 

d’azzardo tra gli adolescenti italiani con un rafforzamento della percezione per cui il 

fenomeno coinvolge soprattutto i maschi. 

La maggioranza degli intervistati era correttamente consapevole che il gioco d’azzardo on 

line non fosse consentito ai minori, così come dell’esistenza di applicazioni per smartphone 

destinate ai bambini che simulano i giochi d’azzardo per adulti. 

Rispetto ai fattori ritenuti rilevanti per vincere al gioco, la formazione ha portato ad una 

diminuzione dell’importanza attribuita agli aspetti legati alle competenze cognitive, 

precedentemente prevalenti, e alla conoscenza delle regole del gioco, come anche di una 
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generica astuzia. Aumenta, invece, la frequenza delle risposte legate alla fortuna o a rituali 

scaramantici, cui si associa anche un incoraggiante aumento della consapevolezza che in 

realtà solo il caso determina l’esito del gioco. Sembra infatti, che esso scalzi anche la fortuna 

come fattore messo al primo posto per importanza, nell’ottenimento della vittoria. Tuttavia 

pare permanga, più sfumata, la percezione dell’esistenza di fattori potenzialmente distorcenti 

a discapito delle sole leggi probabilistiche. Questo punto denota la necessità nella fase 

formativa, di definire con ancora maggior precisione, il concetto di probabilità e caso in 

rapporto all’idea di fortuna e scaramanzia presenti nel linguaggio comune. 

La formazione non sembra aver significativamente modificato la percezione delle motivazioni 

che spingono un giovane ad iniziare a giocare d’azzardo, che sono rimasti principalmente il 

desiderio di vincere denaro, di divertirsi, di provare emozioni e l’emulazione di amici o 

genitori. 

Dopo la formazione, la percentuale di coloro che ritengono che l’allenamento favorisca l’esito 

dei giochi d’azzardo si è abbassata significativamente, così come la credenza che esistano 

leggi statistiche che consentano di prevedere il caso significativamente, mentre rimane 

immutata la percentuale di chi ritiene che sia possibile prevedere quando una slot machine 

emetterà denaro. Su questo punto in particolare, la formazione potrebbe essere integrata da 

alcune nozioni in merito alle slot machine che, di fatto, sono strutturate come un computer 

all’interno del quale sono installati programmi software ovvero algoritmi che portano a 

sequenze di risultati casuali. 

Per quanto riguarda i risultati ottenuti dagli insegnati, possiamo osservare che essi 

sostengono di non giocare spesso a nessuno dei giochi proposti; tra i preferiti notiamo la 

Lotteria, il Gratta e Vinci, il Lotto e Super Enalotto.  

Possiamo notare che le conoscenze complessive degli insegnanti, in merito al fenomeno 

azzardo tra i giovani, non si distanziano molto da quanto emerge dai dati nazionali e del 

nostro campione, anche se la formazione pare abbia portato una maggiore chiarezza e 

consapevolezza della complessità e del continuo cambiamento del fenomeno. La 

connotazione data al gioco d’azzardo come dipendenza, investimento di denaro basato sulle 
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pure leggi del caso e nei suoi aspetti di legalità aumentano dopo la fase formativa. Non 

cambia invece la percentuale di coloro che ritengono che il gioco sia considerabile come 

azzardo solo se associato a una vincita in denaro e di chi pensa che non sia un fenomeno 

esclusivamente tipico della nostra epoca. 

Da subito gli insegnanti discriminano correttamente tra una serie di giochi, quelli che 

possono essere definiti d’azzardo, tuttavia è da notare l’incremento della percentuale per i 

Gratta e Vinci, Bingo, lotterie istantanee, Lotto e Superenalotto e Win for Life, ovvero i giochi 

sotto i nostri occhi nella vita quotidiana a cui prima, non era forse data una adeguata 

attenzione in termini di azzardo. 

Rispetto al luogo scelto dagli adolescenti per il gioco d’azzardo, gli insegnanti sono 

consapevoli che bar/tabacchi/pub e casa propria o di amici sono ancora preferiti da i ragazzi, 

tuttavia non colgono pienamene che il fenomeno del remote gambling, ovvero il gioco 

d'azzardo tramite internet e telefonia e smartphone, sta avendo un incremento. I docenti 

direzionano la loro scelta invece, verso le sale giochi, poco apprezzate dai ragazzi e forse 

desuete. In futuro, si potrebbe prevedere nella fase formativa, un’analisi particolareggiata 

sulla costante evoluzione delle modalità di gioco, con un particolare accento sugli aspetti 

online, ai nuovi devices ed ai luoghi destinati a queste attività. 

 

La formazione ha determinato un evidente cambiamento nella percezione degli insegnanti in 

merito ai giochi d’azzardo preferiti dai ragazzi, soprattutto per quanto riguarda il Gratta&Vinci 

e Lotto. Le scommesse sportive invece, già inizialmente erano annoverate tra le scelte 

favorite dai giovani. Un abbassamento nella percezione degli insegnanti in merito alle 

preferenze degli allievi si è invece, notato per il Videopoker, il Poker e Blackjack e giochi di 

carte. I docenti in fase iniziale, probabilmente non erano completamente aggiornati sulle più 

attuali scelte dei ragazzi e gli incontri sul tema dell’azzardo hanno portato una maggiore 

aderenza delle loro conoscenze al contesto attuale. 

Un analogo effetto pare essere stato riscontrato sulla percezione delle motivazioni degli 

adolescenti: la percentuale è significativamente cresciuta per il divertimento e l’effetto della 
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pubblicità mentre poca enfasi è data dalla ricerca di denaro tramite la vittoria. La pubblicità 

come elemento che spinge al gioco non è invece, presente tra i principali fattori scegli dai 

ragazzi, che pare non siano consapevoli dell’effetto delle promozioni sulle loro scelte. Inoltre, 

tra gli altri aspetti che possono portare all’azzardo era indicato l’esempio dato da amici o 

genitori. Questo fattore ha ottenuto una scarsa preferenza tra i ragazzi, mentre per gli 

insegnanti è considerato un elemento piuttosto importante. La differenza di vedute, sia nel 

caso della pubblicità che nel caso dell’esempio portato da altri soggetti, potrebbe essere 

interpretata come una diversa percezione da parte dei due gruppi rispetto alle influenze 

dell’ambiente prossimale. Inoltre i docenti non colgono del tutto l’importanza della ricerca del 

denaro tramite la vittoria, fattore invece molto importante per i ragazzi. Alcuni giovani 

potrebbero vedere il possibile denaro, a volte definito “facile”, della vincita come mezzo per 

sentirsi più adulti e potersi permettere qualche spesa in più. 

Tra gli aspetti determinanti per vincere secondo gli insegnanti abbiamo, in primo luogo, il 

caso, seguono la fortuna, la conoscenza delle regole del gioco.  I ragazzi invece, indicano al 

primo posto il caso, seguito da fortuna, memoria, furbizia, conoscenza delle regole del gioco. 

Le scelte dei ragazzi potrebbero suggerire che alcuni di essi considerino ancora importante 

la tattica di gioco per direzionare l’azzardo verso la vincita. 

Purtroppo non è cambiata significativamente, anche se è esigua, la percentuale di chi ritiene 

di poter prevedere l’andamento di una serie di lanci di una moneta o l’estrazione di numeri 

ritardatari al Lotto, e quella di coloro che pensavano che nelle scommesse sportive la 

conoscenza sullo specifico evento sportivo fosse fondamentale. Questi ultimi dati potrebbero 

suggerire che anche tra gli insegnati possa essere rimasta traccia di qualche elemento, 

differente dalle leggi del caso, nel governo del gioco d’azzardo. Di conseguenza, si potrebbe 

pensare una ulteriore esplicitazione, nella fase formativa, di tutti i campi di azione delle leggi 

della probabilità. 

Per quanto riguarda gli strumenti di contrasto al gioco d’azzardo, al pretest gli insegnanti 

hanno affermato che l’inasprimento delle sanzioni per i trasgressori, il divieto di aprire sale 

giochi in prossimità dei luoghi frequentati dai minori, l’obbligo per il personale delle sale da 
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gioco di frequentare corsi di formazione sul rischio di gioco, i corsi di aggiornamento per gli 

insegnanti e progetti di formazione e prevenzione del gioco d’azzardo siano tra gli strumenti 

più efficaci per il contrasto al gioco, e che anche il divieto al gioco ai minori di 18 anni e i 

sistemi automatici di rilevamento dell’età per chi gioca siano abbastanza importanti. Inoltre, 

tra i suggerimenti personali in merito ai possibili strumenti per contrastare il fenomeno del 

gioco d’azzardo, soprattutto la formazione è ritenuta importante, accompagnata dal divieto di 

gioco da parte dello Stato, dalla diminuzione delle occasioni di gioco, e, residualmente, da 

attività di prevenzione. Si tratta di scelte, nel primo caso, e di opinioni, nel secondo, rilasciate 

dagli insegnanti prima della fase formativa. Visto che gli incontri sull’azzardo hanno 

modificato le conoscenze dei docenti, potrebbe essere interessante porre la stessa domanda 

a distanza di qualche settimana, in modo da verificare la differenza nelle risposte soprattutto 

in merito alla parola “prevenzione”, indicata solo da una piccola percentuale, in rapporto alla 

parola “formazione”, come strumento di contrasto all’azzardo. 

 

L’analisi dei risultati dei questionari e l’esperienza sul campo con gli insegnanti durante fase 

formativa, hanno permesso alcune riflessioni in merito ad alcune possibili integrazioni da 

applicare in futuro.  

Il progetto potrebbe essere integrato, in una seconda fase, da un disegno longitudinale, con 

un gruppo sperimentale ed un gruppo di controllo, per valutare l’efficacia dell’intervento 

ponendo a confronto i risultati di chi ha partecipato o meno alla formazione. Inoltre ciò 

permetterebbe di estendere, in una fase successiva, a tutta la popolazione studentesca, gli 

strumenti ritenuti maggiormente validi ed efficaci. 

Nel caso in cui il contesto scolastico lo permetta, il progetto potrebbe prevedere la possibilità 

per gli insegnanti di frequentare ulteriori incontri, oltre la fase formativa, con psicologi esperti 

in grado di aiutarli nel gestire situazioni ritenute complesse oppure in determinate fasi della 

formazione o della compilazione dei questionari. Inoltre, visto la difficoltà di alcuni docenti nel 

frequentare il modo completo, le ore di formazione a loro dedicate, potrebbe esser d’aiuto 
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un’ulteriore standardizzazione del materiale, ad esempio attraverso dei video didattici che 

tocchino tutti i punti del programma. 

La formazione dei ragazzi è avvenuta nell’arco di due incontri delle durata di un’ora e trenta 

minuti circa, a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro. Per rafforzare i concetti portati in aula, 

potrebbero essere pensati in futuro, momenti di follow-up in modo da riprendere e ripetere, 

attraverso modalità didattiche differenti, quanto già indicato nella fase formativa. 

Il progetto potrebbe prevedere anche l’introduzione di una batteria di test per verificare 

eventuali cambiamenti nella popolazione studentesca considerata. A solo titolo di esempio, 

per rilevare e analizzare i comportamenti di gioco e la prevalenza del gioco d’azzardo tra gli 

adolescenti, potrebbe essere utilizzato il South Oaks Gambling Screen (SOGS, di Lesieur e 

Blume, 1987, versione italiana di Capitanucci e Carlevaro, 2004), adattata per gli 

adolescenti. Si tratta di uno strumento psicometrico utilizzato a livello internazionale per 

valutare la presenza del Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) attraverso una scala a 16-item 

derivanti dai criteri riportati nel DSM-V per la diagnosi del Gioco d’Azzardo Patologico 

(Chiesi, Donati, Galli, e Primi, 2012). Per rilevare eventuali distorsioni cognitive, potrebbe 

essere utilizzato il Gambling Related Cognitions Scale (GRCS, Raylu e Oei, 2004, nella 

versione italiana validata da Iliceto e Fino, 2014). Lo strumento si configura come un 

questionario self-report a 23-item che misura varie distorsioni cognitive tipiche dei giocatori 

d'azzardo. 

I risultati delle batterie di test potrebbero successivamente essere confrontati con quanto 

emerge dai questionari pre e post formazione, per il gruppo sperimentale e di controllo. 

Sebbene l’obiettivo del progetto “GAME OVER life” fosse focalizzato sulla prevenzione 

primaria tra i ragazzi, potremmo individuare, in conclusione, un’ulteriore “valore aggiunto” 

legato alla sperimentazione di un metodo e di uno strumentario formativo per sensibilizzare 

gli insegnanti, in merito all’evoluzione ed ai cambiamenti del fenomeno soprattutto rispetto 

alle giovani generazioni. La scuola potrebbe divenire il terreno per contrastare la diffusa e 

spesso distorcente, comunicazione delle azioni di promozione e di marketing legate 

all’azzardo, diventando invece il luogo dove nascono messaggi costruttivi ed autentici. 
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APPENDICE 1 

 
 

Progetto Prevenzione Gambling "Game Over Life" 
 

Questionario per Insegnanti 

La preghiamo di leggere attentamente tutte le domande del questionario e di rispondere in 

base alle sue conoscenze sul gioco d'azzardo. Per favore, controlli, alla fine della 

compilazione, di non aver lasciato risposte in bianco - è molto importante ai fini del 

progetto. 

Buona compilazione! 

 

Genere: M                  F Anno di nascita:  ____________ 
 
Tipo di scuola in cui lavora: 

 Liceo  Istituto professionale     Istituto tecnico    Altro: __________________________ 
 
Da quanti anni svolge la professione di insegnante?  __________________________________ 
 

0.1. Quali sono le sue principali aspettative in merito a questo progetto di prevenzione? Metta in 
ordine da 1 (la più importante) a 6 (la meno importante) le alternative seguenti, e/o ne aggiunga 
liberamente altre. 
(__) Apprendere contenuti su nuove tematiche 
(__) Avere nuove chiavi di lettura per comprendere le problematiche attuali dei ragazzi 
(__) Incrementare le mie conoscenze rispetto al gioco d'azzardo 
(__) Confrontare le mie esperienze con professionisti del settore 
(__) Saper intervenire su problematiche che ho già riscontrato nei comportamenti e negli 
atteggiamenti dei ragazzi  
(__) Altro ____________________________________________________________________ 
 
0.2. Ritiene che progetti di educazione sul gioco d'azzardo incidano efficacemente sul 

comportamento dei giovani?     Molto   Abbastanza    Poco    Per niente 
0.3. Le capita o le è capitato di giocare a uno dei seguenti giochi? 

a. Bingo    Spesso   Ogni tanto    Raramente    Mai 

b. Scommesse sportive    Spesso   Ogni tanto    Raramente    Mai 

c. Lotteria    Spesso   Ogni tanto    Raramente    Mai 

d. Gratta&Vinci    Spesso   Ogni tanto    Raramente    Mai 

e. Lotto o Superenalotto         Spesso   Ogni tanto    Raramente    Mai 

f. Slot Machine/Videolottery     Spesso   Ogni tanto    Raramente   Mai 
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g. Poker e Blackjack    Spesso   Ogni tanto    Raramente    Mai 

h. Win for Life    Spesso   Ogni tanto    Raramente    Mai 

i. Roulette     Spesso           Ogni tanto    Raramente    Mai 

 

0.4. Se ha giocato ad almeno uno dei giochi sopraelencati, si ricorda quando ha giocato l'ultima 
volta? 

 meno di un mese fa      1-3 mesi fa       3-6 mesi fa    

 6 mesi -1 anno fa  1-2 anni fa        più di due anni fa 
 
0.5. Se ha giocato ad almeno uno dei giochi sopraelencati, si ricorda dove ha giocato l'ultima volta? 

 Casa mia o di amici  Bar/tabacchi/pub  Sale scommessa  Sale giochi  

 Online   Sale bingo   Casinò   Circoli ricreativi 
 
0.6. Se ha giocato ad almeno uno dei giochi sopraelencati, si ricorda quanto ha giocato l'ultima volta? 

 Meno di 10 Euro  Tra 10 e 50 Euro  Tra 50 e 100 Euro  Più di 100 Euro 
 

1. Come può essere definito, secondo lei, il gioco d'azzardo?  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. In Italia, il gioco d'azzardo è... 

 Legale Illegale  Dipende dalle tipologie 
 
3. Se non c'è una possibile vincita in denaro, il gioco non può essere considerato d'azzardo    

 Vero     Falso 
 

4. Il gioco d'azzardo è un fenomeno tipico della nostra epoca    Vero     Falso 
 

5. Quali tra questi sono giochi d'azzardo?  

Tipo di gioco    Tipo di gioco   
Bingo  Sì  No  Lotteria   Sì  No 
Gratta & Vinci   Sì  No  Lotto e Superenalotto  Sì  No 
Slot machine e Videolottery  Sì  No  Scommesse sportive  Sì  No 
Giochi da tavolo  Sì  No  Carte   Sì  No 
Scacchi  Sì  No  Biliardo  Sì  No 
Poker e Blackjack con soldi  Sì  No  Win for Life  Sì  No 
Roulette  Sì  No  Dadi   Sì  No 
Videogames (Nintendo, 
Playstation...) 

 Sì  No     

 

6. Giocare d'azzardo può diventare una dipendenza tanto quanto lo sono le droghe o l'alcol 

 Vero     Falso 
 
7. Qual è la differenza tra gioco d'azzardo sociale e gioco d'azzardo patologico? Segni UNA sola 
risposta. 

 Il primo è legale, il secondo è illegale 

 Il primo si svolge in compagnia, il secondo in modo solitario 
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 Il primo rappresenta uno svago, il secondo un comportamento che la persona non riesce più a 
controllare 

 Nel primo non si scommettono soldi, nel secondo sì 

 Non ci sono differenze 
 

8. Chi gioca d'azzardo ha sempre problemi economici ad esso conseguenti    Vero     Falso 
 

 

 

9. Il comportamento di un giocatore d'azzardo può essere considerato patologico quando... Dia UNA 
sola risposta.  

 Ha contratto debiti  

 La sua vita è assorbita completamente dal gioco  

 Ogni volta che si reca in tabaccheria o al bar, fa almeno una partita alle slot machine o compra un 
Gratta e vinci 

 Gioca d'azzardo anche online 
 
10. Quanto si è speso (in Euro), per giocare d'azzardo in Italia nel 2014? 

 30 - 50 miliardi   50 - 70 miliardi    70 - 90 miliardi    90 - 110 miliardi 
 

11. Si può giocare d'azzardo anche online   Vero     Falso 
 

12. Il giocatore patologico mira a riguadagnare quello che ha perso giocando   Vero     Falso 
 
13. Nel 2014, quanti adolescenti (15-19 anni), hanno giocato d'azzardo almeno una volta nel corso 
dell'anno? 

 200 mila   500 mila   900 mila   2 milioni  
 
14. Un adolescente che gioca d'azzardo non può mai essere considerato un giocatore patologico 

 Vero     Falso 
 

15. Tra gli adolescenti, giocano di più...     I ragazzi  Le ragazze   Giocano in egual misura 
 

16. Il gioco d'azzardo online è consentito ai minori    Vero     Falso 
 
17. Esistono applicazioni per smartphone dedicate ai bambini che replicano in tutto e per tutto i 

giochi d'azzardo per adulti   Vero     Falso 
 
18. In quali luoghi preferiscono giocare d'azzardo gli adolescenti? Scelga AL MASSIMO TRE RIPOSTE, 
indicando anche quale sia, a suo parere, l’ordine di preferenza (dal 1° al 3°). 
(__) Casa propria o di amici  (__) Sale giochi   (__) Online    (__) Circoli ricreativi 
(__) Bar/tabacchi/pub    (__) Sale bingo  (__) Sale scommessa    (__) Casinò 
 
19. Quali tipologie di gioco preferiscono gli adolescenti? Scelga AL MASSIMO TRE RIPOSTE, indicando 
anche quale sia, a suo parere, l’ordine di preferenza (dal 1° al 3°). 
(__) Poker e Blackjack  (__) Roulette  (__) Giochi di carte   (__) Scommesse sportive    
(__) Lotteria  (__) Gratta & Vinci         (__) Lotto e Superenalotto  (__) Bingo e tombola           
(__) Dadi  (__) Video poker e slot machines 
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20. Quali sono i motivi che spingono un adolescente a giocare? Scelga AL MASSIMO TRE RIPOSTE, 
indicando anche quale sia, a suo parere, l’ordine di preferenza (dal 1° al 3°). 
(__)  Per l'emozione che si prova   (__)  Per divertimento  (__)  Perché lo fanno i genitori/gli amici  
(__)  Per noia  (__)  Per vincere denaro(__)  Perché sono attirati dalla pubblicità 
(__)  Per evadere dalla routine 

 
21. Secondo lei, quali sono i fattori determinanti che servono per vincere al gioco d'azzardo? Scelga 
AL MASSIMO TRE RIPOSTE, indicando anche quale sia, a suo parere, l’ordine di preferenza (dal 1° al 
3°). 
(__) Furbizia            (__) Memoria           (__) Concentrazione                 (__) Abilità  
(__) Conoscenza delle regole del gioco     (__) Rapidità di calcolo         (__) Fortuna          (__) 
Scaramanzia    
(__) Nulla, dipende tutto dal caso       (__) Saper fingere 

 
22. Nel gioco d’azzardo ci sono molti elementi di destrezza: allenandosi, i risultati migliorano  

 Vero     Falso 
 

23. Esistono delle leggi statistiche che ci danno la possibilità di prevedere il caso    Vero     Falso 
 
24. Se per cinque lanci di fila di una moneta esce testa, è più probabile che al sesto esca croce 

 Vero     Falso 

 
25. Ci sono leggi statistiche per calcolare quando una slot machine emetterà denaro 

 Vero     Falso 
 

26. Nelle scommesse ippiche, le conoscenze rispetto alle abilità di cavalli, dei fantini e altre 
informazioni rispetto alle gare precedenti, sono fondamentali per prevedere l'esito della corsa 

 Vero     Falso 

 
27. Nel Lotto, i numeri ritardatari hanno maggior possibilità di uscire nella successiva estrazione 

 Vero     Falso 
 
28. Quanto ritiene adeguati gli strumenti di contrasto al gioco d'azzardo attualmente vigenti? 

a. Divieto di gioco ai minori di 18 anni  molto  abbastanza  poco  per niente 

b. Sistemi automatici di rilevamento dell'età per 
chi gioca (tramite tessera sanitaria, cod. 
fiscale...): 

 molto  abbastanza  poco  per niente 

c. Corsi di aggiornamento per gli insegnanti e 
progetti di formazione e prevenzione del gioco 
d'azzardo: 

 molto  abbastanza  poco  per niente 

d. Divieto di aprire sale da gioco in prossimità di 
luoghi frequentati dai minori (scuole, luoghi di 
culto, centri ricreativi) 

 molto  abbastanza  poco  per niente 

e. Obbligo per il personale delle sale da gioco e 
per gli esercenti di frequentare corsi di 
formazione sui rischi del gioco  

 molto  abbastanza  poco  per niente 

f- Inasprimento delle sanzioni per i trasgressori  molto  abbastanza  poco  per niente 
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29. Secondo lei, quale potrebbe essere lo strumento più adeguato per contrastare il gioco d'azzardo? 
__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

30. Nel suo paese, sono presenti dei Servizi pubblici specialistici che si occupano della cura dei 
giocatori d'azzardo patologici? 

 Sì: 

_________________________________________________________________________________ 

 No 

 Non so 

 

 

 

Grazie per la collaborazione! 
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APPENDICE 2 

 

 

Progetto Prevenzione Gambling "Game Over Life" 
 

Questionario per Studenti / pre-intervento 

Ti preghiamo di leggere attentamente tutte le domande del questionario e di rispondere in 

base alle tue conoscenze sul gioco d'azzardo. Per favore, controlla, alla fine della 

compilazione, di non aver lasciato risposte in bianco - è molto importante ai fini del 

progetto. 

Buona compilazione! 

 

Genere: M                  F Anno di nascita:  ____________ 
 
Tipo di scuola che frequenti: 

 Liceo  Istituto professionale     Istituto tecnico    Altro: __________________________ 
 
 
0.1 Con quale frequenza ricevi denaro dai tuoi genitori? 

 A cadenza mensile                   A cadenza settimanale     

 Non c’è una cadenza fissa      Non ricevo denaro dai miei genitori 
 
0.2 Ti capita o ti è mai capitato di giocare a uno dei seguenti giochi? 

a. Bingo     Spesso   Ogni tanto    Raramente    Mai 

b. Scommesse sportive    Spesso   Ogni tanto    Raramente    Mai 

c. Lotteria     Spesso   Ogni tanto    Raramente    Mai 

d. Gratta&Vinci    Spesso   Ogni tanto    Raramente    Mai 

e. Lotto o Superenalotto       Spesso   Ogni tanto    Raramente    Mai 

f. Slot Machine/Videolottery        Spesso  Ogni tanto    Raramente    Mai 

g. Poker e Blackjack    Spesso   Ogni tanto    Raramente    Mai 

h. Win for Life    Spesso   Ogni tanto    Raramente    Mai 

i. Roulette     Spesso           Ogni tanto    Raramente    Mai 

 

0.3 Se hai giocato ad almeno uno dei giochi sopraelencati, ti ricordi quando hai giocato la prima 

volta? 

 meno di un mese fa      1-3 mesi fa       3-6 mesi fa    

In collaborazione con 
Università degli Studi di Parma 
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 6 mesi -1 anno fa  1-2 anni fa        più di due anni fa 
 

0.4. Se hai giocato ad almeno uno dei giochi sopraelencati, ti ricordi quando hai giocato l'ultima 
volta? 

 meno di un mese fa      1-3 mesi fa       3-6 mesi fa    

 6 mesi -1 anno fa  1-2 anni fa        più di due anni fa 
 
 
0.5. Se hai giocato ad almeno uno dei giochi sopraelencati, ti ricordi dove hai giocato l'ultima volta? 

 Casa mia o di amici  Bar/tabacchi/pub  Sale scommessa  Sale giochi  

 Online   Sale bingo   Casinò   Circoli ricreativi 
 
0.6. Se hai giocato ad almeno uno dei giochi sopraelencati, ti ricordi quanto hai giocato l'ultima volta? 

 Meno di 10 Euro  Tra 10 e 50 Euro  Tra 50 e 100 Euro  Più di 100 Euro 
 
0.7 Se ti regalassero 100 Euro, quanti ne spenderesti per giocare a uno di questi giochi? 

 fino a 10 Euro     da 10 a 30 euro     da 30 a 50 Euro     da 50 a 80 euro     li giocherei tutti  
 
0.8 Hai mai giocato online per soldi? 

Sì, attualmente (a quali giochi? ______________________________________________________) 

 No, non ho mai giocato online 

 Ho giocato online in passato ma ora non più 
 

1. Come può essere definito, secondo te, il gioco d'azzardo?  
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
2. In Italia, il gioco d'azzardo è... 

 Legale Illegale  Dipende dalle tipologie 
 
3. Se invece che in denaro la vincita è in ticket, il gioco non può essere considerato d'azzardo    

 Vero     Falso 
 

4. Il gioco d'azzardo è un fenomeno tipico della nostra epoca    Vero     Falso 
 

5. Quali tra questi sono giochi d'azzardo?  

Tipo di gioco    Tipo di gioco   
Bingo  Sì  No  Lotteria   Sì  No 
Gratta & Vinci   Sì  No  Lotto e Superenalotto  Sì  No 
Slot machine e Videolottery  Sì  No  Scommesse sportive  Sì  No 
Giochi da tavolo  Sì  No  Carte   Sì  No 
Scacchi  Sì  No  Biliardo  Sì  No 
Poker e Blackjack con soldi  Sì  No  Win for Life  Sì  No 
Roulette  Sì  No  Dadi   Sì  No 
Videogames (Nintendo, 
Playstation...) 

 Sì  No     

 

6. Giocare d'azzardo può diventare una dipendenza tanto quanto lo sono le droghe o l'alcol 
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 Vero     Falso 
 
7. Qual è la differenza tra gioco d'azzardo sociale e gioco d'azzardo patologico? Segna UNA sola 
risposta. 

 Il primo è legale, il secondo è illegale 

 Il primo si svolge in compagnia, il secondo in modo solitario 

 Il primo rappresenta uno svago, il secondo un comportamento che la persona non riesce più a 
controllare 

 Nel primo non si scommettono soldi, nel secondo sì 

 Non ci sono differenze 
 

8. Chi gioca d'azzardo ha sempre problemi economici ad esso conseguenti    Vero     Falso 
 

9. Il comportamento di un giocatore d'azzardo può essere considerato patologico quando... Dai UNA 
sola risposta.  

 Ha contratto debiti  

 La sua vita è assorbita completamente dal gioco  

 Ogni volta che si reca in tabaccheria o al bar, fa almeno una partita alle slot machine o compra un 
Gratta e vinci 

 Gioca d'azzardo anche online 
 
10. Quanto si è speso (in Euro), per giocare d'azzardo in Italia nel 2014? 

 30 - 50 miliardi   50 - 70 miliardi    70 - 90 miliardi    90 - 110 miliardi 
 

11. Si può giocare d'azzardo anche online   Vero     Falso 
 

12. Il giocatore patologico mira a riguadagnare quello che ha perso giocando   Vero     Falso 
 
13. Nel 2014, quanti adolescenti (15-19 anni), hanno giocato d'azzardo almeno una volta nel corso 
dell'anno? 

 200 mila   500 mila   900 mila   2 milioni  
 
14. Un adolescente che gioca d'azzardo non può mai essere considerato un giocatore patologico 

 Vero     Falso 
 

15. Tra gli adolescenti, giocano di più...     I ragazzi  Le ragazze   Giocano in egual misura 
 

16. Il gioco d'azzardo online è consentito ai minori    Vero     Falso 
 
17. Esistono applicazioni per smartphone dedicate ai bambini che replicano in tutto e per tutto i 

giochi d'azzardo per adulti   Vero     Falso 

 
18. Secondo te, quali sono i fattori determinanti che servono per vincere al gioco d'azzardo?  
Scelgli AL MASSIMO TRE RIPOSTE. 
(__) Furbizia            (__) Memoria           (__) Concentrazione                 (__) Abilità  
(__) Conoscenza delle regole del gioco     (__) Rapidità di calcolo         (__) Fortuna          (__) 
Scaramanzia    
(__) Nulla, dipende tutto dal caso       (__) Saper fingere 
 
Più importante: _____________________________________________ 
Seconda per importanza: _____________________________________ 
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Terza per importanza: ________________________________________ 
 
19. Secondo te, quali sono le motivazioni che spingono un giovane a giocare d’azzardo? 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
20. Nel gioco d’azzardo ci sono molti elementi di destrezza: allenandosi, i risultati migliorano  

 Vero     Falso 
 
 

21. Esistono delle leggi statistiche che ci danno la possibilità di prevedere il caso    Vero     Falso 
 
22. Se per cinque lanci di fila di una moneta esce testa, è più probabile che al sesto esca croce 

 Vero     Falso 

 
23. Ci sono leggi statistiche per calcolare quando una slot machine emetterà denaro 

 Vero     Falso 
 

24. Nelle scommesse sportive, le conoscenze rispetto alle abilità dei calciatori, della squadra e altre 
informazioni rispetto alle partite precedenti, sono fondamentali per prevedere l'esito di quella 
partita 

 Vero     Falso 

 
25. Il Gratta & Vinci è un gioco economico con buone probabilità di vincita 

 Vero     Falso 
 
26. Nel tuo paese, sono presenti dei Servizi pubblici specialistici che si occupano della cura dei 
giocatori d'azzardo patologici? 

 Sì: 

__________________________________________________________________________________ 

 No 

 Non so 

 

 

 

Grazie per la collaborazione! 
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APPENDICE 3 

 

 

 

Progetto Prevenzione Gambling "Game Over Life" 

 

Questionario per Insegnanti – Post Intervento 

La preghiamo di leggere attentamente tutte le domande del questionario e di 

rispondere in base alle sue conoscenze sul gioco d'azzardo. Per favore, controlli, alla 

fine della compilazione, di non aver lasciato risposte in bianco - è molto importante ai 

fini del progetto. 

Buona compilazione! 

 

Genere: M                  F Anno di nascita: ____________ 
 
Tipo di scuola in cui lavora: 

 Liceo  Istituto professionale     Istituto tecnico    Altro: 
__________________________ 
 
Da quanti anni svolge la professione di insegnante? 
__________________________________ 
 
0.1.Quali sono le sue principali aspettative in merito a questo progetto dopo la 

partecipazione alla fase formativa?Metta in ordine da 1 (la più importante) a 6 (la meno 
importante) le alternative seguenti. 
(__) Apprendere contenuti su nuove tematiche 
(__) Avere nuove chiavi di lettura per comprendere le problematiche attuali dei ragazzi 
(__) Incrementare le mie conoscenze rispetto al gioco d'azzardo 
(__) Confrontare le mie esperienze con professionisti del settore 
(__) Saper intervenire su problematiche che ho già riscontrato nei comportamenti e negli 
atteggiamenti dei ragazzi  

In collaborazione con 
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0.2 Potrebbe suggerirci altre aspettative a cui ha pensato oltre a quelle indicate? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

1. Come può essere definito, secondo lei, il gioco d'azzardo? 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
2. In Italia, il gioco d'azzardo è... 

 Legale Illegale  Dipende dalle tipologie 
 
3. Se non c'è una possibile vincita in denaro, il gioco non può essere considerato d'azzardo 

 Vero Falso 

4. Il gioco d'azzardo è un fenomeno tipico della nostra epoca Vero Falso 
 

5. Quali tra questi sono giochi d'azzardo?  

Tipo di gioco    Tipo di gioco   

Bingo  Sì  No  Lotteria   Sì  No 

Gratta & Vinci   Sì  No  Lotto e Superenalotto  Sì  No 

Slot machine e 

Videolottery 

 Sì  No  Scommesse sportive  Sì  No 

Giochi da tavolo  Sì  No  Carte   Sì  No 

Scacchi  Sì  No  Biliardo  Sì  No 

Poker e Blackjack 

con soldi 

 Sì  No  Win for Life  Sì  No 

Roulette  Sì  No  Dadi   Sì  No 

Videogames 

(Nintendo, 

Playstation...) 

 Sì  No     

 
6. Giocare d'azzardo può diventare una dipendenza tanto quanto lo sono le droghe o l'alcol 

 Vero Falso 
 
7. Qual è la differenza tra gioco d'azzardo sociale e gioco d'azzardo patologico? Segni UNA 
sola risposta. 

 Il primo è legale, il secondo è illegale 

 Il primo si svolge in compagnia, il secondo in modo solitario 

 Il primo rappresenta uno svago, il secondo un comportamento che la persona non riesce 
più a controllare 

 Nel primo non si scommettono soldi, nel secondo sì 

 Non ci sono differenze 
 

8. Chi gioca d'azzardo ha sempre problemi economici ad esso conseguenti  Vero Falso 
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9. Il comportamento di un giocatore d'azzardo può essere considerato patologico quando... 
Dia UNA sola risposta.  

 Ha contratto debiti  

 La sua vita è assorbita completamente dal gioco  

Ogni volta che si reca in tabaccheria o al bar, fa almeno una partita alle slot machine o 
compra un Gratta e vinci 

 Gioca d'azzardo anche online 
 
10. Quanto si è speso (in Euro), per giocare d'azzardo in Italia nel 2014? 

 30 - 50 miliardi   50 - 70 miliardi    70 - 90 miliardi    90 - 110 miliardi 
 

11. Si può giocare d'azzardo anche online Vero Falso 
 

12. Il giocatore patologico mira a riguadagnare quello che ha perso giocando Vero Falso 
 
13. Nel 2014, quanti adolescenti (15-19 anni), hanno giocato d'azzardo almeno una volta nel 
corso dell'anno? 

 200 mila   500 mila   900 mila   2 milioni  
 
14. Un adolescente che gioca d'azzardo non può mai essere considerato un giocatore 
patologico 

 Vero Falso 
 

15. Tra gli adolescenti, giocano di più... I ragazzi  Le ragazze   Giocano in egual misura 
 

16. Il gioco d'azzardo online è consentito ai minori    Vero Falso 
17. Esistono applicazioni per smartphone dedicate ai bambini che replicano in tutto e per 

tutto i giochi d'azzardo per adulti Vero Falso 
 
18. In quali luoghi preferiscono giocare d'azzardo gli adolescenti?Scelga AL MASSIMO TRE 
RIPOSTE, indicando anche quale sia, a suo parere, l’ordine di preferenza (dal 1° al 3°). 
(__) Casa propria o di amici  (__) Sale giochi   (__) Online  (__) Circoli 
ricreativi 
(__) Bar/tabacchi/pub    (__) Sale bingo  (__) Sale scommessa 
 (__) Casinò 
 
19. Quali tipologie di gioco preferiscono gli adolescenti?Scelga AL MASSIMO TRE 
RIPOSTE, indicando anche quale sia, a suo parere, l’ordine di preferenza (dal 1° al 3°). 
(__) Poker e Blackjack  (__) Roulette  (__) Giochi di carte  (__) Scommesse 
sportive    
(__) Lotteria  (__) Gratta & Vinci         (__) Lotto e Superenalotto (__) Bingo e 
tombola           
(__) Dadi  (__) Video poker e slot machines 

 
20. Quali sono i motivi che spingono un adolescente a giocare?Scelga AL MASSIMO TRE 
RIPOSTE, indicando anche quale sia, a suo parere, l’ordine di preferenza (dal 1° al 3°). 
(__)  Per l'emozione che si prova   (__)  Per divertimento  (__)  Perché lo fanno i genitori/gli 
amici 
(__)  Per noia   (__)  Per vincere denaro (__)  Perché sono attirati dalla 
pubblicità 
(__)  Per evadere dalla routine 
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21. Secondo lei, quali sono i fattori determinanti che servono per vincere al gioco d'azzardo? 
Scelga AL MASSIMO TRE RIPOSTE, indicando anche quale sia, a suo parere, l’ordine di 
preferenza (dal 1° al 3°). 
(__) Furbizia            (__) Memoria(__) Concentrazione                 (__) Abilità  
(__) Conoscenza delle regole del gioco     (__) Rapidità di calcolo         (__) Fortuna(__) 
Scaramanzia 
(__) Nulla, dipende tutto dal caso(__) Saper fingere 

 
22. Nel gioco d’azzardo ci sono molti elementi di destrezza: allenandosi, i risultati migliorano  

 Vero Falso 
 

23. Esistono delle leggi statistiche che ci danno la possibilità di prevedere il casoVero     
Falso 
 
24. Se per cinque lanci di fila di una moneta esce testa, è più probabile che al sesto esca 
croce 

 Vero Falso 

 
25. Ci sono leggi statistiche per calcolare quando una slot machine emetterà denaro 

Vero     Falso 
 

26. Nelle scommesse ippiche, le conoscenze rispetto alle abilità di cavalli, dei fantini e altre 
informazioni rispetto alle gare precedenti, sono fondamentali per prevedere l'esito della corsa 

 Vero Falso 

 
27. Nel Lotto, i numeri ritardatari hanno maggior possibilità di uscire nella successiva 
estrazione 

Vero     Falso 
 
28. Nel suo paese, sono presenti dei Servizi pubblici specialistici che si occupano della cura 
dei giocatori d'azzardo patologici? 

 Sì: 

__________________________________________________________________________

_________ 

 No 

 Non so 

 
Grazie per la collaborazione! 
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APPENDICE 4 

 
Progetto Prevenzione Gambling "Game Over Life" 

 

Questionario per Studenti / post-intervento 

Ti preghiamo di leggere attentamente tutte le domande del questionario e di rispondere in 

base alle tue conoscenze sul gioco d'azzardo. Per favore, controlla, alla fine della 

compilazione, di non aver lasciato risposte in bianco - è molto importante ai fini del 

progetto. 

Buona compilazione! 

 

Genere: M                  F Anno di nascita:  ____________ 
 
Tipo di scuola che frequenti: 

 Liceo  Istituto professionale     Istituto tecnico    Altro: __________________________ 
 
 

1. Come può essere definito, secondo te, il gioco d'azzardo?  
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
2. In Italia, il gioco d'azzardo è... 

 Legale Illegale  Dipende dalle tipologie 
 
3. Se invece che in denaro la vincita è in ticket, il gioco non può essere considerato d'azzardo    

 Vero     Falso 
 

4. Il gioco d'azzardo è un fenomeno tipico della nostra epoca    Vero     Falso 
 

5. Quali tra questi sono giochi d'azzardo?  

Tipo di gioco    Tipo di gioco   
Bingo  Sì  No  Lotteria   Sì  No 
Gratta & Vinci   Sì  No  Lotto e Superenalotto  Sì  No 
Slot machine e Videolottery  Sì  No  Scommesse sportive  Sì  No 
Giochi da tavolo  Sì  No  Carte   Sì  No 
Scacchi  Sì  No  Biliardo  Sì  No 
Poker e Blackjack con soldi  Sì  No  Win for Life  Sì  No 
Roulette  Sì  No  Dadi   Sì  No 
Videogames (Nintendo,  Sì  No     
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Playstation...) 
 

6. Giocare d'azzardo può diventare una dipendenza tanto quanto lo sono le droghe o l'alcol 

 Vero     Falso 
 
7. Qual è la differenza tra gioco d'azzardo sociale e gioco d'azzardo patologico? Segna UNA sola 
risposta. 

 Il primo è legale, il secondo è illegale 

 Il primo si svolge in compagnia, il secondo in modo solitario 

 Il primo rappresenta uno svago, il secondo un comportamento che la persona non riesce più a 
controllare 

 Nel primo non si scommettono soldi, nel secondo sì 

 Non ci sono differenze 
 

8. Chi gioca d'azzardo ha sempre problemi economici ad esso conseguenti    Vero     Falso 
 

9. Il comportamento di un giocatore d'azzardo può essere considerato patologico quando... Dai UNA 
sola risposta.  

 Ha contratto debiti  

 La sua vita è assorbita completamente dal gioco  

 Ogni volta che si reca in tabaccheria o al bar, fa almeno una partita alle slot machine o compra un 
Gratta e vinci 

 Gioca d'azzardo anche online 
 
10. Quanto si è speso (in Euro), per giocare d'azzardo in Italia nel 2014? 

 30 - 50 miliardi   50 - 70 miliardi    70 - 90 miliardi    90 - 110 miliardi 
 

11. Si può giocare d'azzardo anche online   Vero     Falso 
 

12. Il giocatore patologico mira a riguadagnare quello che ha perso giocando   Vero     Falso 
 
13. Nel 2014, quanti adolescenti (15-19 anni), hanno giocato d'azzardo almeno una volta nel corso 
dell'anno? 

 200 mila   500 mila   900 mila   2 milioni  
 
14. Un adolescente che gioca d'azzardo non può mai essere considerato un giocatore patologico 

 Vero     Falso 
 

15. Tra gli adolescenti, giocano di più...     I ragazzi  Le ragazze   Giocano in egual misura 
 

16. Il gioco d'azzardo online è consentito ai minori    Vero     Falso 
 
17. Esistono applicazioni per smartphone dedicate ai bambini che replicano in tutto e per tutto i 

giochi d'azzardo per adulti   Vero     Falso 

 
18. Secondo te, quali sono i fattori determinanti che servono per vincere al gioco d'azzardo?  
Scelgli AL MASSIMO TRE RIPOSTE. 
(__) Furbizia            (__) Memoria           (__) Concentrazione                 (__) Abilità  
(__) Conoscenza delle regole del gioco     (__) Rapidità di calcolo         (__) Fortuna          (__) 
Scaramanzia    
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(__) Nulla, dipende tutto dal caso       (__) Saper fingere 
 
Più importante: _____________________________________________ 
Seconda per importanza: _____________________________________ 
Terza per importanza: ________________________________________ 
 
 
19. Secondo te, quali sono le motivazioni che spingono un giovane a giocare d’azzardo? 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
20. Nel gioco d’azzardo ci sono molti elementi di destrezza: allenandosi, i risultati migliorano  

 Vero     Falso 
 

21. Esistono delle leggi statistiche che ci danno la possibilità di prevedere il caso    Vero     Falso 
 
22. Se per cinque lanci di fila di una moneta esce testa, è più probabile che al sesto esca croce 

 Vero     Falso 

 
23. Ci sono leggi statistiche per calcolare quando una slot machine emetterà denaro 

 Vero     Falso 
 

24. Nelle scommesse sportive, le conoscenze rispetto alle abilità dei calciatori, della squadra e altre 
informazioni rispetto alle partite precedenti, sono fondamentali per prevedere l'esito di quella 
partita 

 Vero     Falso 

 
25. Il Gratta & Vinci è un gioco economico con buone probabilità di vincita 

 Vero     Falso 
 
26. Nel tuo paese, sono presenti dei Servizi pubblici specialistici che si occupano della cura dei 
giocatori d'azzardo patologici? 

 Sì: 

__________________________________________________________________________________

_ 

 No 

 Non so 

 

 

 

Grazie per la collaborazione! 
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