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1. Introduzione 

Il DSM – 5 (Manuale Diagnostico per i disturbi 

mentali – 5° edizione) definisce il Disturbo da 

Gioco d’Azzardo come un “persistente e 

ricorrente comportamento di gioco d’azzardo 

maladattivo che conduce a compromissione o 

disagi clinici per un periodo di almeno 12 mesi”. 

Per una diagnosi, il comportamento d’azzardo 

non deve essere meglio spiegato da un episodio 

maniacale e deve presentare almeno quattro dei 

seguenti criteri: 

 
1. Necessità di giocare una quantità crescente 

di denaro con lo scopo di raggiungere 

l’eccitazione desiderata; 

2. Il soggetto è irritabile o irrequieto quando 

tenta di ridurre o interrompere il gioco 

d’azzardo; 

3. Il soggetto ha effettuato ripetuti sforzi 

infruttuosi per controllare, ridurre o 

interrompere il gioco d’azzardo; 

4. Il soggetto è spesso preoccupato 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 come 

ottenere il denaro con cui giocare); 

5. Il soggetto spesso gioca quando si sente 

in difficoltà (per esempio, quando si sente in 

colpa, è ansioso, depresso…) 

6. Dopo aver perso soldi al gioco, il soggetto 

torna a giocare (perdite “inseguite”); 

7. Il soggetto racconta bugie per nascondere il 

suo coinvolgimento nel gioco d’azzardo; 

8. Il soggetto ha messo a repentaglio o ha 

perso una relazione significativa, il lavoro, 

lo studio o una opportunità di carriera a 

causa del gioco d’azzardo; 

9. Il soggetto si rivolge ad altre persone nel 

tentativo di risanare la disperata 

situazione finanziaria causata dal gioco. 

  
Il gioco d’azzardo patologico si struttura 

nell’incontro di un insieme di elementi dinamici 

(biologici, sociali, ambientali, psicologici). Il 

disturbo coinvolge personalità prevalentemente 

di livello borderline, caratterizzate da un io 

debole, oscillazioni violente del tono 

dell’umore, difficoltà di controllo, 

drammaticità, precarietà delle relazioni 

interpersonali, pensiero magico, ricerca del 

rischio e sensation seeking.  

I meccanismi difensivi messi in atto dal 

giocatore patologico sono perlopiù 

l’onnipotenza, la scissione, l’idealizzazione e/o 

la svalutazione, la proiezione e il diniego.  

La pratica stessa del gioco d’azzardo può essere 

considerata un movimento difensivo: alla base 

del comportamento ossessivo/compulsivo viene 

riconosciuta una strategia inconsapevole per 

sopravvivere psichicamente a un’ampia gamma 

di disturbi psichici caratterizzati da angoscia, 

vissuti depressivi e anche psicotici. 
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È necessario soffermarsi sulla distinzione, 

tutt’altro che scontata e semplice da valutare, tra 

gioco d’azzardo patologico (e quindi 

compulsivo) e gioco sociale. 

Dikerson propone di considerare i giocatori 

d’azzardo come un unico gruppo eterogeneo che 

si differenzia individualmente per il grado di 

auto-controllo che esercita nel gioco. A tal 

proposito, dà una definizione di social gambler 

(giocatore sociale) come quel tipo di giocatore 

con maggiore auto-controllo, che si approccia al 

gioco per il desiderio di passare il tempo e 

divertirsi; il giocatore sociale desidera vincere, 

a livello consapevole e inconsapevole, dando 

un’importanza al denaro nella vincita e 

producendo previsioni sull’esito del gioco con 

un sano contatto con la realtà piuttosto che con 

pensieri onnipotenti e illusioni di controllo.   

Differentemente, il pathological gambler 

(giocatore patologico) prova maggiormente 

senso di colpa, è incapace di fermarsi quando 

vince, ma anche quando perde, perché il suo 

desiderio inconscio è di sperimentarsi nella 

perdita. Il denaro non rappresenta per lui lo 

scopo del gioco, ma è esclusivamente un mezzo 

per continuare a giocare. Il giocatore 

compulsivo mostra una riduzione o un’assenza 

di contatto con la realtà e con il pericolo: questa 

difficoltà viene spiegata molto bene dalla 

“strategia dell’inseguimento”, ovvero la 

tendenza dei giocatori patologici a reiterare il 

comportamento, continuando a perdere, magari 

puntando sempre di più, nella mera illusione di 

arrivare a controllare il gioco, la fortuna e 

vincere. Il gioco d’azzardo diventa per il 

giocatore patologico una gara con il proprio 

destino nell’illusione onnipotente di poterlo 

controllare. 

La spinta a giocare è insita nell’essere umano, 

prevalentemente per le attribuzioni positive che 

questa attività ha sull’umore: si nasce con una 

curiosità innata al gioco, dunque, ma non si 

nasce giocatori d’azzardo, né lo si diventa 

dall’oggi al domani. 

Il disturbo da gioco d’azzardo si struttura 

progressivamente durante l’arco di vita, in un 

periodo di tempo perlopiù lungo e insidioso. È 

frequente che un comportamento a rischio come 

il gioco sociale, ovvero il gioco in gruppo e in 

contesti di condivisione, assuma nel tempo una 

valenza patologica. Prima dello strutturarsi di un 

vero e proprio disturbo in cui l’azzardo diviene 

un pensiero ossessivo e un comportamento 

compulsivo, possono esservi anni di gioco 

d’azzardo socialmente accettato.  

Il gioco sociale non ha valore di patologia, 

quindi, ma si presenta come un precursore, un 

comportamento a rischio che frequentemente 

compare per la prima volta in età adolescenziale. 

In adolescenza si è maggiormente propensi a 

attuare comportamenti a rischio a causa di una 

struttura cognitiva non ancora del tutto matura 

che spinge a valutare in modo superficiale le 

conseguenze delle proprie azioni e omissioni. 
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L’adolescente ha l’attitudine a mettere in pratica 

e reiterare comportamenti a rischio poiché è 

alterata la sua percezione di esso; sceglie il 

rischio per immaturità, ma anche con l’intento 

inconscio di scoprire la propria identità 

attraverso i propri limiti o riconoscendosi come 

parte di un gruppo.  

All’interno di un gruppo sociale, che in 

adolescenza rappresenta perlopiù il tutto, ha la 

propensione ad attivare comportamenti dalle 

possibili conseguenze pericolose per la propria 

salute psico-fisica attribuendogli un importante 

ruolo nella strutturazione della sua identità 

sociale. Ciò che da solo non sceglie di fare, 

acquista valore se sperimentato con i coetanei e 

il comportamento a rischio può assumere 

facilmente la valenza di “rito di passaggio”: è 

questo il meccanismo di quando si sceglie di 

fumare la prima sigaretta, bere alcool, abusare 

di sostante e giocare d’azzardo per la prima 

volta in gruppo.  

Nel crescere, il soggetto può reiterare il 

comportamento anche fuori dal gruppo, 

riconoscendone gli effetti apparentemente 

positivi, ad esempio sul suo umore; la 

reiterazione di un comportamento e le sue 

conseguenze hanno il potere di attivare un 

meccanismo di dipendenza. 

È chiaro come in adolescenza risulti necessario 

progettare interventi di ascolto, informazione e 

sensibilizzazione per anticipare e prevenire il 

verificarsi di comportamenti socialmente 

accettati ma a rischio (come il gioco sociale) e il 

futuro strutturarsi di un disturbo. 

Con il progetto “Botteghe della Fiducia: da soli 

a solidali” ci siamo mossi in questa direzione, 

indagando in primis la diffusione dei fenomeni 

di gioco d’azzardo sociale e patologico in un 

campione di studenti adolescenti attraverso 

l’impiego del questionario SOGS-RA per avere 

un quadro della situazione attuale. 

L’indagine, presentata in questa sede, ha 

permesso di riconoscere nel gioco d’azzardo 

un’emergenza sociale anche della popolazione 

adolescenziale di Tarquinia, fornendoci il là per 

progettare incontri nelle scuole in un’ottica di 

prevenzione e sostegno. 

 

 

2. Metodo 

 

2.1 Partecipanti 

L’indagine ha coinvolto n. 100 studenti (67 

maschi e 33 femmine) di età compresa tra i 14 e 

i 19 anni frequentanti l’Istituto d’Istruzione 

Seuperiore “V. Cardarelli” di Tarquinia (VT). 

 

2.2 Strumento 

Il Questionario SOGS-RA - South Oaks 

Gambling Screen-Revised for Adolescents 

(versione italiana a cura di Del Miglio, 

Couyoumdjian e Baiocco, 2005) indaga la 

problematicità del gioco d’azzardo nella 

popolazione adolescenziale. È l’adattamento per 
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adolescenti del SOGS (Lesieur, Blume), il 

questionario maggiormente utilizzato nello 

screening dei disturbi da gioco d’azzardo. 

Lo strumento è stato compilato autonomamente 

dagli alunni in forma anonima previo consenso 

del Preside e dei genitori dei minori, durante 

l’orario delle lezioni, impiegandoli 10-15 minuti 

circa. La somministrazione è stata preceduta 

dalla spiegazione circa l’assenza di risposte 

giuste e sbagliate e dei limiti di tempo nella 

consegna. 

Il SOGS-RA è composto da 16 items che 

indagano le conseguenze del gioco d’azzardo 

sulla sfera familiare, sociale e lavorativa; il 

controllo e la tendenza a nascondere il gioco 

d’azzardo.  

Lo scoring prevede l’attribuzione di un 

punteggio numerico: coloro che non giocano 

totalizzano un punteggio da 0 a 1, i giocatori a 

rischio/sociali da 2 a 3 e i giocatori d’azzardo 

patologici ottengono un punteggio superiore a 4.  

 

 

3. Risultati 

 

Tab. 1 - Analisi generale dei dati 

Non problematico 87% Pnt 0 = 76 soggetti 

Pnt 1 = 11 soggetti 

A rischio 9% Pnt 2 = 7 soggetti 

Pnt 3 = 2 soggetti 

Patologico 4% Pnt 4 = 2 soggetti 

Pnt 5 = 0 soggetti 

Pnt 6 = 2 soggetti 

 
Il punteggio ottenuto, compreso tra 0 e 12, definisce 3 gradi di problematicità: 

- lo score da 0 a 1 caratterizza un comportamento di tipo sociale: “non problematico”  

- da 2 a 3 un comportamento definibile “a rischio”  

- uguale o superiore a 4 indica una condizione problematica rispetto al comportamento di 

gioco: “gioco d’azzardo patologico”  

(Winters et al., 1993) 
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Tab. 2 - Giochi d’azzardo praticati almeno una volta al mese 

(In ordine di diffusione) 

1 Giochi di carte a soldi (46 soggetti) 

2 Giochi di abilità come biliardo ecc. (41 soggetti) 

3 Gratta e vinci (38 soggetti) 

4 Snai, calcio scommesse (31 soggetti) 

5 Altro non specificato  (15 soggetti) 

6 Riffe (12 soggetti) 

7 Totip/totocalcio (11 soggetti) 

8 Superenalotto (11 soggetti) 

9 Bingo  (10 soggetti) 

10 Corse di cavalli  (8 soggetti) 

11 Lotterie (7 soggetti) 

12 Lotto (7 soggetti) 

13 Videopoker (6 soggetti) 

 

 

4. Discussione e conclusione  

L’indagine ha evidenziato la presenza moderata, 

ma significativa di comportamenti a rischio e 

patologici associati al gioco d’azzardo nel 

gruppo di adolescenti partecipanti. 

Dai risultati emersi i giocatori non problematici 

risultano essere l’87% del nostro campione, i 

giocatori a rischio il 9% e quelli patologici il 

4%. L’analisi della letteratura sopracitata ci 

consente di valutare come elevato quel 4% di 

soggetti con disturbo da gioco d’azzardo in 

adolescenza, ma ancor di più, di osservare con 

sana e scientifica preoccupazione quel 9% di 

ragazzi a rischio: se non contenuti e aiutati 

nell’elaborazione dei vissuti associati al 

comportamento a rischio, possono con maggiore 

facilità incorrere nello strutturarsi di un 

disturbo, cadendo nella patologia.  

Un intervento di supporto psicologico, che sia di 

sensibilizzazione, di informazione, di 

orientamento o di ascolto, risulta necessario per 

il 13% del nostro campione. 
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Il questionario fornisce, inoltre, un’analisi 

qualitativa della tipologia di giochi utilizzati e la 

frequenza di utilizzo. Tutti i giochi proposti dal 

questionario prevedono scommesse di soldi, 

dunque rientrano nella categoria “d’azzardo”. 

I Giochi d’azzardo maggiormente diffusi nella 

popolazione adolescenziale analizzata risultano 

essere i giochi di carte a soldi (il 46% del 

campione dichiara di averci giocato almeno una 

volta al mese), i Giochi di abilità come il 

Biliardo ( il 41% del campione dichiara di averci 

giocato almeno una volta al mese) i Gratta e 

vinci (il 38% del campione dichiara di averci 

giocato almeno una volta al mese) e le 

scommesse di calcio/SNAI (il 31% del 

campione dichiara di averci giocato almeno una 

volta al mese). Il videopoker, nonostante la 

componente multimediale potesse sembrare una 

possibile attrattiva per la popolazione giovanile, 

nel nostro gruppo di indagine risulta essere il 

gioco d’azzardo meno diffuso con il 6% del 

campione che dichiara di averci giocato almeno 

una volta al mese negli ultimi mesi.  

L’elevata frequenza di accessi a giochi “vietati 

ai minori”, come le scommesse sportive o i 

gratta e vinci, illustrano un dato significativo di 

come la società odierna incoraggi 

comportamenti d’azzardo rendendo disponibile 

anche ai giovani alcuni strumenti di gioco 

connessi alla componente fortuna e al rischio. 

Da un’analisi qualitativa della scelta dei giochi 

emerge, ancora una volta, la centralità della 

dimensione sociale per gli adolescenti: i giochi 

maggiormente diffusi risultano prevedere la 

condivisione del rischio (come nei giochi di 

carte e nel Biliardo) o il coinvolgimento di 

luoghi sociali in cui non si percepisca la 

solitudine nel giocare (come le Tabaccherie e i 

Bar per i Gratta e Vinci e i centri per le 

scommesse di Calcio). Il gioco sociale, come 

abbiamo visto, si posiziona come un fattore di 

rischio proprio per la caratteristica del “fare 

gruppo” che lo rende “socialmente accettabile”; 

fattore da tenere ampiamente sotto controllo per 

allontanare problematicità future.  

Il 9% del campione dichiara, inoltre, di giocare 

soldi ogni giorno. Di questi, 2 soggetti, pur con 

punteggio totale di 0, dichiarano di aver giocato 

in un solo giorno una somma compresa tra 100 

e oltre 200 euro. 

Considerando che il questionario va ad indagare 

la capacità di valutare se si è giocato più del 

previsto, se si è provato senso di colpa rispetto 

alla quantità di soldi spesa, se si pensa di aver 

sottratto tempo ad altro a causa dei giochi e se si 

percepisce una perdita di controllo, i dati emersi 

fanno ipotizzare una scarsa consapevolezza del 

problema relativo all’elevato investimento 

economico. 

Emerge una scarsa prevedibilità delle 

conseguenze pericolose del gioco a soldi nel 

campione, leggibile come la presenza di una 

bassa percezione del rischio tipica della fase 

adolescenziale. 
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Il gioco d’azzardo è a tutti gli effetti, alla stregua 

dell’abuso di alcol e sostanze e ai disturbi 

alimentari, un comportamento a rischio in 

adolescenza che merita un’elevata attenzione.  

Gli adolescenti chiedono in silenzio di essere 

aiutati nell’elaborazione dei propri vissuti e 

nella valutazione del pericolo. Progetti come 

Botteghe della Fiducia nascono per offrire spazi 

di condivisione e di crescita, in cui potersi 

sperimentare da soli e in gruppo. 

Le riflessioni nate da questa nostra prima 

indagine sul tema, ci hanno permesso di 

progettare percorsi per rispondere alle richieste 

implicite di aiuto dei ragazzi. 

L’obiettivo futuro sarà creare spazi di fiducia e 

condivisione in cui poter incontrare e affrontare 

i rischi che un periodo di vita come 

l’adolescenza porta con sé, offrendo dei focus 

sull’importanza della condivisione e del vivere 

sociale e soffermandosi sulla componente 

costruttiva - non distruttiva - dell’essere in 

gruppo.  
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APPENDICE 

 

SOGS-RA (South Oaks Gambling Screen-Revised for Adolescents) - Versione italiana a cura di Del 

Miglio, Couyoumdjian e Baiocco, 2005. Questionario tratto da R. Baiocco (a cura di), Le dipendenze 

comportamentali in adolescenza, Scuola IaD, Roma, 2008. 
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