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Bibliografia: 

Il gioco d’azzardo e il trattamento 

(aggiornata a Febbraio 2022 – a cura di Paola Moriondo) 

 

I materiali, elencati in ordine decrescente per anno di pubblicazione, sono disponibili presso la Biblioteca 

del Gruppo Abele, negli orari e nelle modalità previste dal regolamento che trovate sul sito. L’elenco 

proposto non esaurisce quanto posseduto in biblioteca sul tema in oggetto. Ulteriori ricerche sono 

possibili anche on line sul nostro catalogo bibliografico. Si consiglia inoltre di consultare le nostre 

bibliografie tematiche, in particolare quella sulla “Dipendenza da gioco e altre dipendenze 

comportamentali” e la Banca dati sul gioco d’azzardo.  

 

I percorsi tematici proposti sono i seguenti: 

 1 –Dati di contesto     pag. 1 

 2 - Gambling: linee teoriche    pag. 4 

 2 - Studi e ricerche sul gioco d’azzardo   pag. 6 

 3 - Il trattamento e i servizi     pag. 8 

 4 – Le politiche      pag.12 

 

 

 

1 – Dati di contesto 

 

Si veda anche la bibliografia sulle dipendenze da sostanza 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Antidroga, Relazione annuale al 

Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia. Anno 2021 (Dati 2020), 

Dipartimento Politiche Antidroga, Roma, 2021, 422 p.  

La Relazione al Parlamento di quest’anno è articolata in sette parti. Le prime quattro sono 

dedicate al mercato delle sostanze stupefacenti, alle tendenze dei consumi, al sistema dei 

servizi, ai danni correlati con il consumo, per confermare l’impianto conoscitivo sedimentato nel 

corso degli anni e renderne misurabili le dinamiche. La quinta parte, elaborata con dati raccolti 

attraverso un approccio innovativo, raccoglie alcune preziose attività sviluppate in 

collaborazione con il Gruppo tecnico interregionale Dipendenze da cui scaturiscono degli obiettivi 

generali di convergenza, integrati con un approfondimento qualitativo sviluppato intorno 

all’impatto che l’epidemia da COVID-19 ha avuto sul sistema di cura delle dipendenze. Vengono 

inoltre sintetizzati i risultati di un Focus Group dedicato al rapporto tra marginalità, 

reinserimenti sociali e lavoro. La sesta parte evidenzia le attività specifiche realizzate dal 

Dipartimento Politiche Antidroga e la settima parte chiude la Relazione al Parlamento con una 

sintesi trasversale dei dati attraverso la lettura delle tematiche che hanno mostrato un maggiore 

rilievo. Nella Relazione di quest’anno inoltre si trova una breve parte dedicata alle dipendenze 

http://centrostudi.gruppoabele.org/?q=node/157
http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=2290
http://centrostudi.gruppoabele.org/184
http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=2470
http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=4107
http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=4107
http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=3139
http://www.politicheantidroga.gov.it/media/3076/rap2021pdf.pdf
http://www.politicheantidroga.gov.it/media/3076/rap2021pdf.pdf
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nelle nuove generazioni durante la pandemia, tema che rappresenta una delle nuove sfide che il 

Dipartimento si accinge ad affrontare. 

A cura di Silvia Biagioni, Sabrina Molinaro, ESPAD #iorestoacasa 2020. I comportamenti a 

rischio durante il primo lockdown tra gli studenti dai 15 ai 19 anni, CNR, Pisa, 2021, 178 

p. 

Questo report contiene informazioni sull’esperienza e sulla percezione degli studenti 15-19enni 

italiani in relazione a una varietà di sostanze e consumi, come tabacco, alcol, droghe, prodotti 

farmaceutici, nuove sostanze psicoattive, ma anche social media, challenge, gaming e gioco 

d’azzardo, raccolte durante il periodo di isolamento in seguito alle misure restrittive imposte dal 

governo per fronteggiare l’emergenza pandemica. 

A cura di Roberto Decidue, … [ et al.], Fatti e cifre sulle dipendenze da sostanze e 

comportamenti in Piemonte. Bollettino 2019, Osservatorio Epidemiologico delle 

Dipendenze Regione Piemonte, Grugliasco, 2016, 52 p.  

Questa edizione del Bollettino è stata elaborata dopo tre anni dall’ultima edizione (2016, con 

dati del 2015) e vi sono presentati i dati di attività (anno 2018) dei Dipartimenti di Patologia 

delle Dipendenze della Regione Piemonte relativi al trattamento delle dipendenze da sostanze 

(escluso l’alcol) e comportamenti. Dalla lettura del Bollettino 2019 – dati 2018, emergono alcuni 

risultati di particolare rilievo: – Con l’esclusione soggetti in carcere, nel 2018 si registra una 

diminuzione degli utenti (-0,9%) rispetto al dato del 2017. Tale flessione ha interessato gli 

utenti già in carico mentre i nuovi utenti sono aumentati di 33 unità (0,7%). Nelle ASL 

piemontesi il numero di utenti trattati per dipendenza da eroina e altri oppiacei è stato infatti 

costantemente in diminuzione dal 2001. Il tasso di guarigione e quello di mortalità di questa 

popolazione riportati nella letteratura internazionale e i dati sulla diffusione del fenomeno della 

dipendenza da eroina in Italia non giustificano una tale diminuzione. Si tratterebbe pertanto, in 

larga parte, di soggetti ancora dipendenti da eroina, ma non più in carico ai Dipartimenti per le 

Dipendenze (DPD). Nel 2018 si registra inoltre, un aumento dei trattamenti per cocaina o crack 

(6,0% in più) e per cannabinoidi (2,9% in più), mentre sono diminuiti i trattamenti per alcol 

(1,5% in meno), per gioco d’azzardo 1.149 (1.240 nel 2017; 7,3% in meno) e per tabacco 

( 5,9% in meno). 

Paolo Jarre … [et al.], COVID-19 e dipendenze – 2, in MDD : Medicina delle Dipendenze, a. 

10, n. 40 (dic. 2020), pp. 4-52  

Questa seconda monografia della rivista sugli effetti del COVID-19 nell’ambito delle dipendenze 

si apre con una revisione sistematica delle evidenze disponibili tra COVID e dipendenze, che ben 

rappresenta in modo analitico tutte le possibili rotte di incrocio tra pandemia e dipendenza. Se-

guono due contributi relativi a USA e UK dove l’impatto della pandemia ha messo in luce la far-

raginosità e l’arretratezza dei sistemi normativi e dei dispositivi per la riduzione del danno dei 

consumi per via inalatoria e relativi alla dispensazione di farmaci oppio antagonisti. Altri contri-

buti ritornano sul lavoro di prevenzione dell’uso problematico del web, sui consumi di alcol du-

rante il lockdown e sugli effetti sui consumi addittivi determinati dalle restrizioni alla mobilità. 

Viene infine illustrato il razionale e il disegno di ricerca su un sorprendente potenziale effetto 

protettivo dell’infezione COVID del disulfiram e l’impatto del COVID sui pazienti HIV e sui servizi 

loro dedicati nell’Ospedale Amedeo di Savoia di Torino. La prima parte dell’articolo si trova nel n. 

39 (set. 2020), pp. 4-56. 

 

DSM-DP UOS Osservatorio Epidemiologico Metropolitano Dipendenze Patologiche; a cura di 

Raimondo Maria Pavarin con la collaborazione di Silvia Marani ed Elsa Turino, Rapporto 2020 

https://www.epid.ifc.cnr.it/wp-content/uploads/2021/01/ESPAD-iorestoacasa-2020_ISBN-22.02.2021-LEGGERO.pdf
https://www.epid.ifc.cnr.it/wp-content/uploads/2021/01/ESPAD-iorestoacasa-2020_ISBN-22.02.2021-LEGGERO.pdf
http://www.oed.piemonte.it/pubblicazioni/Bollettini/Bollettino2019.pdf
http://www.oed.piemonte.it/pubblicazioni/Bollettini/Bollettino2019.pdf
kkkkkkkk
http://www.researchgate.net/publication/344557171_Rapporto_2020_sulle_dipendenze_in_area_metropolitana_quadro_epidemiologico_caratteristiche_tossicodipendenti_alcolisti_e_giocatori_d'azzardo_problematici_attivita_dei_servizi/link/5f802de392851c14bcb90ec9/download
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sulle dipendenze in area metropolitana. Quadro epidemiologico, caratteristiche tossi-

codipendenti, alcolisti e giocatori d’azzardo problematici, attività dei servizi, in Azien-

da USL di Bologna, DSM-DP UOS, Bologna, 2020, 58 p.  

Il rapporto presenta un quadro epidemiologico riguardo alle dipendenze patologiche nell’area 

metropolitana di Bologna. Dal report emerge che: – Nel corso del 2019 nell’area metropolitana 

di Bologna si registra un aumento del numero di Consumatori Problematici (CP) di sostanze ille-

gali e di alcol. L’aumento riguarda in modo particolare i residenti e le donne, molti con lavoro 

stabile e situazione abitativa regolare. Aumenta il numero di overdose letali. – Sono in aumento 

il numero di Giocatori Problematici che si rivolgono al SERD. – Tra i nuovi casi di CP di sostanze 

illegali (primo contatto in assoluto nel 2019), aumenta rispetto agli anni precedenti il numero 

dei CP di cocaina e diminuisce il numero dei CP di eroina. Si segnala l’aumento del numero di 

soggetti con abuso concomitante di alcol e psicofarmaci. Il 55% si era rivolto al Pronto Soccorso 

(PS) o era stato ricoverato all’Ospedale. – Tra i nuovi casi di CP di alcol, l’87% si era rivolto ad 

un PS o era stato ricoverato all’Ospedale. – Mediamente nei PS vi sono 9.7 accessi per alcol e 

3.6 per sostanze illegali al giorno. 

 

A cura di Paola Nardone … [et al.], Sorveglianza HBSC 2018 – Health Behaviour in School-

aged Children: risultati dello studio italiano tra i ragazzi di 11, 13 e 15 anni, 

in Notiziario dell’Istituto Superiore di Sanità, n. 9 (set. 2020) supplemento – on line, vol. 33, pp. 

1-65 

Nel 2018 è stata condotta nelle Regioni italiane un’indagine sugli studenti di 11, 13 e 15 anni 

nell’ambito dello studio internazionale HBSC (Health Behaviour in School-aged Children). Le 

classi su cui si è svolta l’indagine sono state la prima e la terza media della scuola secondaria 

inferiore e la seconda della secondaria superiore. A tutti i soggetti delle classi campionate è 

stato somministrato un questionario per indagare i comportamenti correlati alla salute 

(alimentazione, attività fisica, comportamenti a rischio, percezione del benessere), il rapporto 

con la scuola, i genitori e i pari e altre informazioni generali che ne definissero condizione di 

salute e livello sociale. In totale sono state coinvolte 4.183 classi e 58.976 ragazzi. Il 

documento presenta i risultati dello studio. 

Paola Nardone …[et al.], Gli stili di vita degli adolescenti in Italia: i principali risultati 

2018 del Sistema di sorveglianza HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), 

in Notiziario dell’Istituto Superiore di Sanità, n. 12 (dic. 2019) – on line, vol. 32, pp. 3-6 

Nel 2018 è stata condotta nelle Regioni italiane un’indagine sugli studenti di 11, 13 e 15 anni 

nell’ambito dello studio internazionale HBSC (Health Behaviour in School-aged Children). Le 

classi su cui si è svolta l’indagine sono state la prima e la terza media della scuola secondaria 

inferiore e la seconda della secondaria superiore. A tutti i soggetti delle classi campionate è 

stato somministrato un questionario per indagare i loro stili di vita : attività fisica, peso 

corporeo, alimentazione e comportamenti a rischio, in particolare consumo di tabacco, alcool e 

sostanze stupefacenti e gioco d’azzardo. La ricerca del 2018 e le precedenti sono consultabili a 

questo link. 

A cura di Roberta Pacifici ... [et al.], “Gioco d’azzardo in Italia: ricerca, formazione e 

informazione”: risultati di un progetto integrato, Istituto Superiore di Sanità, Roma, 

2019, 176 p.  

Questo volume ha l’obiettivo di illustrare i principali risultati delle azioni condotte nell’ambito del 

progetto ‘Il gioco d’azzardo in Italia: ricerca, formazione e informazione’. Il progetto è stato 

realizzato tra il 2016 e il 2019 dal Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore 

http://www.researchgate.net/publication/344557171_Rapporto_2020_sulle_dipendenze_in_area_metropolitana_quadro_epidemiologico_caratteristiche_tossicodipendenti_alcolisti_e_giocatori_d'azzardo_problematici_attivita_dei_servizi/link/5f802de392851c14bcb90ec9/download
http://www.researchgate.net/publication/344557171_Rapporto_2020_sulle_dipendenze_in_area_metropolitana_quadro_epidemiologico_caratteristiche_tossicodipendenti_alcolisti_e_giocatori_d'azzardo_problematici_attivita_dei_servizi/link/5f802de392851c14bcb90ec9/download
http://www.researchgate.net/publication/344557171_Rapporto_2020_sulle_dipendenze_in_area_metropolitana_quadro_epidemiologico_caratteristiche_tossicodipendenti_alcolisti_e_giocatori_d'azzardo_problematici_attivita_dei_servizi/link/5f802de392851c14bcb90ec9/download
https://www.epicentro.iss.it/hbsc/hbsc-italia-2018
https://www.iss.it/documents/20126/0/19-28+web.pdf/20ad90e2-3339-f919-41fe-fd62c2ec7464?t=1586527475379
https://www.iss.it/documents/20126/0/19-28+web.pdf/20ad90e2-3339-f919-41fe-fd62c2ec7464?t=1586527475379
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di Sanità. La prima sezione riporta i risultati dello studio epidemiologico trasversale di tipo 

osservazionale condotto nella popolazione adulta e il parallelo studio condotto nella popolazione 

studentesca di 14-17 anni, i risultati di uno studio sulle abitudini di gioco online condotto tra gli 

internauti e quanto emerso dallo studio qualitativo con i giocatori d’azzardo in trattamento. La 

seconda sezione illustra le attività di formazione e del Telefono Verde Nazionale per le 

problematiche legate al gioco d’azzardo 800 558822. 

Paolo Jarre, I dati del Libro Blu 2018 dei Monopoli di Stato sui volumi del gioco 

d’azzardo in Italia e le prime risultanze dello studio GAPS del CNR di Pisa. Si conferma 

l’efficacia della Legge Regionale del Piemonte, in Dal fare al dire, a. 28, numero speciale 

(2019), pp. 44-48  

L’autore commenta i dati, resi disponibili con il Libro Blu 2018 dei Monopoli di Stato, sui 

volumi di gioco nel 2018 in Italia. Per il gioco offline tali dati sono suddivisi per Regione. Questo 

permette un confronto tra territori, in particolare tra quanto successo in Piemonte dopo 

l’emanazione della Legge 9 del 2 maggio 2016 e il resto d’Italia tra lo stesso anno e il 2018. Il 

confronto non è invece operabile sui volumi del gioco online, rispetto al quale si rileva un 

consistente aumento in tutta Italia. Si evince comunque che la prevalenza di gioco problematico 

in Piemonte è inferiore rispetto a quello registrato in Italia. Disponibili in rete anche il Libro blu 

2019 e 2020 

  

2 -  Gambling: linee teoriche 

Alessandra Salerno, Iolanda Raciti, Miriana P. Vella, Il disturbo da gioco d'azzardo: la 

dipendenza patologica come patologia della relazione, in Terapia familiare, a. 43, n. 123 

(lug. 2020), pp. 27-52  

L'intento dell'articolo, attraverso una rassegna della letteratura e un approfondimento clinico, è 

quello di evidenziare l'aspetto relazionale del disturbo da gioco d'azzardo patologico descrivendo 

tra le sue principali ricadute differenti forme di "patologia della relazione" (familiare, di coppia, 

genitore-figli). 

A cura di Norma de Piccoli, Silvia Gattino, Sviluppo di comunità per la promozione della 

salute, in Psicologia di Comunità, vol. 16, n. 2 (2020), pp. 15-100  

Il tema della monografia proposta si focalizza sul legame che connette promozione della salute 

e sviluppo di comunità. Si fa riferimento alla promozione della salute come a un approccio in cui 

gli interventi sono ancorati alla comunità locale e volti a sviluppare enpowerment e processi di 

partecipazione, a costruire partnership, a creare connessioni adottando una prospettiva 

interdisciplinare e intersettoriale. Oggetto/soggetto degli interventi di promozione della salute è 

pertanto la comunità locale, poiché costituisce l'habitat all'interno del quale gli individui vivono, 

creano relazioni e sviluppano processi partecipativi. Si segnala in particolare l’articolo: “Una 

"comunità competente" per la prevenzione ed il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP): 

esperienze in corso nei territori lombardi” di Lia Calloni...[et al.]. A proposito di approccio di 

comunità si veda anche l’articolo di Pietro Paolo Guzzo, La co-genitorialità sociale nelle 

dipendenze. Proposte di riflessione, in Dal fare al dire, n. 1, 2019, pp. 55-61 

Adriana Iozzi, Laura Angelica Berni, Paola Trotta, Le Giocatrici. Dalle grandi donne della 

storia alle moderne gamblers dei tempi attuali. Gioco d'azzardo patologico nei servizi 

per le dipendenze patologiche nell'ottica della differenza di genere, in Alcologia, n. 41 

(2020) - on line, pp. 67-80  

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/536133/LibroBlu_2018_Web.pdf/71883245-0320-4a6a-9c1f-be196ed4439f
https://www.adm.gov.it/portale/-/presentazione-libro-blu
https://www.adm.gov.it/portale/-/presentazione-libro-blu
https://www.avvisopubblico.it/home/home/cosa-facciamo/informare/documenti-tematici/gioco-dazzardo/i-dati-ufficiali-sul-gioco-dazzardo-in-italia-nel-2020/
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Nei nostri Servizi per le Dipendenze ora si ragiona anche di soldi e di debiti oltre che di sostanze 

d’abuso e controlli urinari; già questo cambia le cose, rivoluziona per molti operatori il modo di 

accogliere e valutare le persone che accedono ai Ser.D. e impone di rivolgere un differente 

sguardo alla Dipendenza. Quando si tratta di donne e gioco d'Azzardo Patologico l'intreccio si 

complica, i confini si allargano, poiché si parla anche di storia, di società, di condizione 

femminile, di famiglie e di idee. Quello che proveremo ad esplorare è una differenza di genere 

che dobbiamo tenere a mente e che ci deve guidare nelle risposte che siamo chiamati a dare 

alle giocatrici che a noi si rivolgeranno in numero sempre maggiore. Per quanto riguarda le più 

giovani si consulti l’articolo di Maria Anna Donati ... [et al.], Il gioco d'azzardo nelle 

adolescenti: analisi del comportamento e dei fattori di rischio attraverso la Gambling 

Behavior Scale for Adolescents (GBS-A), in Psicologia della Salute, n. 2 (2020), pp. 97-119 

Daniela Capitanucci, Umberto Folena, Perché il gioco d'azzardo rovina l'Italia, Edizioni 

Terra Santa, Milano, 2020, 315 p.  

Tra il 2014 e il 2019, il fatturato del gioco d’azzardo in Italia è passato da 84,5 a 110,5 miliardi 

di euro. Una crescita del 30%, che ha visto complice uno Stato ambiguo: da un lato, acquirente 

di slot machine e promotore di nuovi casinò e, dall’altro, finanziatore di campagne per curare i 

giocatori patologici. In quest’inchiesta di forte denuncia sono riportati i dati sulle proporzioni 

gigantesche di un fenomeno di cui nessuno osa parlare: diventato il terzo comparto industriale 

italiano, l’azzardo abbassa di oltre 2 punti il Pil italiano . E dietro i dati, tante storie 

drammatiche, personali e familiari, che parlano di rovina, di criminalità, di vergogna, ma anche 

della progressiva quanto subdola instillazione della “cultura del gioco d’azzardo” in atto da 

decenni nel nostro Paese. Solo con un’ardua resistenza civica sarà possibile uscire da questa 

deriva deleteria, causa di un’enorme sofferenza sommersa e di un danno sociale per tutti. 

Collocazione Biblioteca: 18692 

Alessandra Faraudello, Gioco d'azzardo e la sua dipendenza: evoluzione del fenomeno ed 

impatti economici, Pearson Italia, Milano, 2020, 160 p.  

Il volume intende approfondire il tema del gioco d'azzardo e della sua dipendenza, nonché gli 

effetti collaterali e le conseguenze dirette e indirette che colpiscono i soggetti coinvolti. 

Importante è anche analizzare i flussi economici assai significativi generati dal gioco d'azzardo, 

anche come incasso per l'Erario. L'autrice è docente in Economia Aziendale presso l'Università 

del Piemonte Orientale.   

Collocazione Biblioteca: 18967 

Laura Piras, Gioco d'azzardo. Fattispecie delittuose, criminalità organizzata e diritto 

europeo, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, 217 p.  

L'autrice, avvocato penalista, affronta il tema del gioco d'azzardo sotto il profilo penalistico. I 

capitoli del libro ne analizzano diversi aspetti: 1) Gioco e scommessa. Disciplina penale del gioco 

d'azzardo; 2) Gioco d'azzardo "lecito". Legislazione statale e locale; 3) Gioco d'azzardo e 

criminalità organizzata; 4) Gioco d'azzardo, ludopatie, imputabilità e tutela del minore; 5) 

Compatibilità tra diritto europeo e nazionale in materia di gioco d'azzardo. 

Collocazione Biblioteca:18982 

Manuela Vinai, I giocatori. Etnografia nelle sale slot della provincia italiana, Maltemi, 

Milano,  2020, 153 p.  

L'autrice, tramite un affascinante racconto etnografico, svela i falsi miti del giocatore dannato e 

irrazionale, accompagnando il lettore in un viaggio nelle sale slot della provincia italiana con 

sguardo lucido, partecipante e privo di pregiudizi. In questi luoghi si perdono le prerogative 
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delle gerarchie sociali e tutto si annulla, resta solo il gioco.  

Collocazione Biblioteca: 18956 

Giulia Avancini, Gli anziani e il gioco d’azzardo. Un’ emergenza sommersa, in Lavoro 

sociale : Metodologie e tecniche per le professioni sociali, vol. 19, n.6 (dic. 2019), pp. 12-17 

La dipendenza da gioco d’azzardo è un fenomeno in crescita in tutto il Paese e gli anziani 

sembrano essere una categoria particolarmente fragile: giocano infatti meno percentualmente 

rispetto ai giovani e agli adulti, ma sono più a rischio di dipendenza e di gioco problematico. 

L’articolo, a partire dal rapporto a cura di Auser e Gruppo Abele del 2013 (Coll. Bibl.: H2302), 

cerca di individuare le cause e le possibili piste di intervento. A proposito di anziani e gioco 

d’azzardo si consultino:  Mauro Croce, Fabrizio Arrigoni, Gratta e perdi. Anziani, fragilità e 

gioco d’azzardo, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017, pp. 12 (Collocazione 

Biblioteca: 17891); Annalisa Pistuddi … [et al.], Anziani e gioco d’azzardo: una ricerca su 

consapevolezza, abitudini e rischi tra gli over 65 anni con il Senior Problem Gambling 

Questionnaire (SPGQ), in Mission, a. 13, n. 48 (set. 2017), pp. 8-16 

A cura di Uliano Conti, Vite in gioco. Ludopatia e gioco d’azzardo come emergenze 

sociali, Carocci, Roma, 2019, pp. 111  

Il volume analizza la ludopatia e il gioco d’azzardo patologico da differenti prospettive 

(psicologica, sociologica, economica e giuridica) e guardando ai concetti di etica, libertà e 

legalità, con particolare attenzione ai problemi sociali che ne derivano e che sfociano anche in 

condotte criminali quali l’usura e il racket. Particolarità del libro è il dialogo instaurato tra le 

analisi degli studiosi delle varie discipline e le proposte interpretative degli esperti che 

quotidianamente si impegnano sul campo nella lotta alla criminalità.   

Collocazione Biblioteca: 18637 

A cura di Ornella De Rosa, Faites vos jeux! Gioco pubblico e società contemporanea: 

storia, implicazioni, prospettive, Bari, Roma, Laterza, 2019, pp. 485  

Negli ultimi anni è cresciuto il dibattito sul gioco pubblico in Italia, alimentato dagli studiosi, dai 

diversi operatori del settore e dall’avvento delle nuove tecnologie che permettono oggi inedite 

modalità di raccolta ed elaborazione dei dati sul gambling. Questo libro raccoglie i contributi di 

studiosi di più discipline – storiche, filosofiche, giuridiche, economiche, letterarie, sociali – che 

analizzano da diversi punti di vista il gioco pubblico, proponendo percorsi interpretativi che 

spaziano dalla ricerca sociale fino a giungere alle nuove frontiere del mercato. Il risultato è un 

quadro aggiornato e completo che fa il punto sul gioco pubblico in Italia oggi. 

 

 

2 –  Studi e ricerche sul gioco d’azzardo    

A cura di Sara Rolando, Chiara Ferrari. Per me era soltanto un vizio- Lo stigma e altre 

barriere all’accesso al trattamento per gioco problematico, Eclectica, Torino, 2021, 54 p. 

La ricerca è partita dalla premessa che solo una minima parte delle persone che presentano un 

profilo di gioco problematico si rivolge a un servizio di trattamento, dato rilevato dalle ricerche 

internazionali. Attraverso la realizzazione di trenta interviste in profondità nelle aree di 

competenze di tre ASL piemontesi, si è indagato su quali siano queste barriere dal punto di vista 

di giocatori in trattamento presso il SerD o altri servizi (terapeuti privati, comunità terapeutiche, 

G.A.) e di giocatori non in trattamento. I dati analizzati sembrano indicare che i processi di 

stigmatizzazione che riguardano sia i giocatori problematici sia i servizi pubblici dedicati, 

costituiscono la barriera principale. Risulta evidente che il gioco d’azzardo è ancora concepito da 

eclectica.it/per-me-era-soltanto-un-vizio-lo-stigma-e-altre-barriere-allaccesso-al-trattamento-per-gioco-problematico/
eclectica.it/per-me-era-soltanto-un-vizio-lo-stigma-e-altre-barriere-allaccesso-al-trattamento-per-gioco-problematico/
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molti come un “vizio” e dunque attribuito alla responsabilità dell’individuo, mentre fatica ad 

affermarsi pienamente il concetto di gioco quale problema di salute. Per giunta il giudizio morale 

è introiettato dai giocatori stessi, che finiscono per auto-stigmatizzarsi, Lo stigma che investe 

servizi per le dipendenze è un problema di vecchia data. Lo studio prospetta infine alcuni 

interventi da fare per agire sullo stigma. 

Fabio Lucchini, Sabrina Molinaro, Socio-economic status and problem gambling: An 

analysis of the Italian case in Salute e società, a.19, n. 3 (2020), pp. 149-164 

Alcune ricerche confermano che la propensione al gioco d'azzardo e la dipendenza da gioco 

d'azzardo siano più alte tra individui appartenenti a classi sociale svantaggiate, sebbene i 

risultati varino a seconda del tipo di gioco d'azzardo, paese o periodo preso in considerazione. 

Gli individui con status socio-economico simile mostrano affinità in diverse aspetti della vita 

sociale e preferenze individuali, con importanti associazioni tra indicatori di posizione sociale e 

salute. Il presente studio riafferma il ruolo della disuguaglianza nell'interpretazione dei fenomeni 

sociali nelle società contemporanee, dove la distribuzione ineguale dei beni materiali, simbolici e 

relazionali tra i membri sembra essere strutturale. 

Jukka Törrönen, Eva Samuelsson, Malin Gunnarsson, Online gambling venues as relational 

actors in addiction: Applying the actor-network approach to life stories of online 

gamblers in The International Journal of Drug Policy, vol. 85, n. 102928 (nov. 2020) - on line 

Con l’emergere delle tecnologie di internet e degli smartphone negli ultimi decenni, l’ambiente 

del gioco d’azzardo ha subito una massiccia trasformazione. In Svezia e in Europa in generale, il 

gioco d’azzardo online dal 2007 è più che duplicato. L’articolo studia i luoghi del gioco d’azzardo 

online (online gambling venues = OGVs) come attori di relazioni nella dipendenza. Attingendo 

alla teoria della rete di attori (actor-network theory = ANT) e al pensiero complesso, si esamina 

come i luoghi del gioco d’azzardo online, quali attori in reti specifiche di attaccamento, 

consentano di sviluppare una dipendenza dal gioco d’azzardo e ne facilitino la continuazione. I 

dati consistono in interviste di storie di vita con 34 giocatori d’azzardo online.  

Marco Riglietta, La comorbilità nel Disturbo da Gioco d’Azzardo, in Mission, a. 14, n. 54 

(nov. 2020), pp. 59-65  

Anche se il disturbo da gioco d'azzardo è stato riconosciuto nei sistemi di classificazione delle 

malattie come un comportamento di dipendenza con la V edizione del DSM (2015), i servizi per 

le dipendenze hanno da tempo evidenziato la presenza del Gambling come una diagnosi 

aggiuntiva nei pazienti con disturbo da uso di sostanze. Molti servizi hanno iniziato a trattare il 

DGA anche prima che fosse incluso nei livelli essenziali di assistenza (LEA) su richiesta degli 

stessi pazienti, che si riconoscevano nelle caratteristiche dei pazienti con dipendenza da droghe, 

alcol o tabacco e quindi accedevano ai SerD riconoscendoli come servizi appropriati. I tassi di 

comorbidità sono stati stabiliti come significativi, in particolare con l'uso di sostanze, i disturbi di 

personalità, disturbi dell'umore e disturbi d'ansia. Anche la valutazione degli effetti dei sintomi 

del gioco d'azzardo su altre condizioni psichiatriche è ampia, concludendo che in entrambi casi, 

la co-presenza di più disturbi esacerbano qualsiasi patologia esistente, peggiorano i risultati del 

trattamento e compromettono il funzionamento generale. 

Daniela Marchetti ... [et al.], Gioco d'azzardo e suicidalità: una rassegna di studi recenti, 

in Psicologia della Salute, n. 3 (2020), pp. 35-63  

L'articolo presenta una rassegna di 35 studi che hanno indagato la relazione tra le 

problematiche di gioco d'azzardo e la suicidalità (ideazione suicidaria, tentativi di suicidio e 

morte per suicidio).Sono state utilizzate le banche dati PsycInfo e PubMed. I risultati emersi 
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nella letteratura più recente ed esaminati in questo contributo possono fornire indicazioni utili 

per la pianificazione di interventi di prevenzione, diagnostici e trattamentali maggiormente 

focalizzati sui comportamenti suicidari. 

Giovanni Truono, Francesco Marcatto, Gioco d’Azzardo e ruolo del Regret – Rammarico nel 

Decision Making. Un’ esperienza con gli studenti delle classi 2° di Istituti di istruzione 

secondaria, in Dal fare al dire, a. 29, n. 1 (2020), pp. 35-49  

Dopo aver presentato le principali ricerche sul tema, l’articolo illustra una ricerca effettuata con 

studenti minorenni di scuola secondaria superiore (14-15 anni) in merito al regret (rimpianto) 

legato al comportamento di gioco d’azzardo. Sono stati proposti agli adolescenti divisi in tre 

sottogruppi, tre scenari di gioco (vincita, perdita e astensione dal gioco) e in seguito i ragazzi 

sono stati sottoposti ad una versione italiana della Scala del Regret e del Disappointment (RDS) 

per valutare come il rammarico anticipato motivi il gambling. Vengono esposti e discussi i 

risultati.  

Gioacchino Lavanco, Carolina Messina, Adriana Iozzi, La comunità cinese in Italia 

meridionale e il gioco d’azzardo patologico, in Alcologia, n.35 (2019), pp. 70-80 

I sintomi manifestati dai giocatori di azzardo possono essere classificati in: sintomi psichici, fisici 

e sociali. Tale classificazione ha permesso di individuare tre classi di giocatori: giocatori non 

problematici, giocatori problematici e giocatori patologici. Recenti studi hanno messo in 

discussione questa classificazione a seguito dell’accertamento di un alto tasso di comorbilità tra 

disturbi da uso di sostanze e gioco di azzardo patologico, quanto detto risulta particolarmente 

evidente nel gioco d’azzardo on line. Ciò pare legato al coinvolgimento degli stessi sistemi 

neurologici ed in particolare quelli che presiedono alle funzioni della gratificazione, del controllo 

degli impulsi, della fissazione dei ricordi di modelli comportamentali e alla reazione agli stress. 

In relazione a tutto ciò è stato proposto di variare la definizione “gioco patologico” in “gioco 

d’azzardo disordinato”. 

Simone McCarthy … [et al.], Women and gambling-related harm: a narrative literature 

review and implications for research, policy, and practice, in Harm Reduction Journal, vol. 

16,  (mar. 2019) – on line, pp. 1-11  

La dipendenza da gioco d’azzardo cresce in modo preoccupante nelle donne. Tuttavia, poche 

pubblicazioni hanno cercato di sintetizzare la letteratura riguardante il danno connesso al gioco 

d’azzardo femminile e fornire suggerimenti pratici per guidare la ricerca, le politiche e la pratica 

future, affinché tengano conto delle specifiche sfumature associate al gambling femminile. Nel 

presente lavoro viene proposta una rassegna della letteratura narrativa per rivedere la base di 

evidenza dei comportamenti di gioco e delle esperienze di danno nelle donne. Attingendo a 

strategie usate efficacemente in altre aree della salute pubblica, sono stati identificati gli 

elementi chiave per un approccio di genere alla prevenzione del danno e sono stati adattati alle 

strategie pratiche della ricerca sulla salute pubblica, alle politiche sociali e agli interventi di 

sostegno. Si veda anche l’articolo di Simone McCarthy … [et al.], Women’s gambling 

behaviour, product preferences, and perceptions of product harm: differences by age 

and gambling risk status, in Harm Reduction Journal, vol. 15,  (2018) – on line, pp. 1-12 

Atte Oksanen … [et al.], Problem gambling and psychological distress: a cross-national 

perspective on the mediating effect of consumer debt and debt problems among 

emerging adults in Harm Reduction Journal, vol. 15,  (2018) – on line, pp. 1-11 

Si tratta di uno studio sulla relazione tra gioco d’azzardo problematico, problemi di debito e 

disagio psicologico. In molti paesi occidentali il facile accesso al credito al consumo e agli 
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anticipi di paga possono portare i giovani a difficoltà finanziarie più gravi, compresi l’insolvenza 

e l’esecuzione del debito, definiti come problemi del debito. Lo studio ipotizza che tali problemi 

agiscano da mediatori nella relazione fra gioco d’azzardo problematico e disagio psicologico. 

Secondo gli autori, limitare il debito al consumo nei giovani adulti potrebbe attenuare i costi 

economici e psicologici del gioco d’azzardo problematico. 

 

3 – Il trattamento e i servizi 

Claudia Gandin ... [et al.], Identificazione Precoce e Intervento Breve (IPIB) per i 

disturbi da uso di alcol e da gioco d’azzardo: il progetto di formazione e di attivazione 

aziendale e istituzionale della rete IPIB della ASL Salerno, Istituto Superiore di Sanità , 

Roma, 2021, 91 pp.  

Il progetto “Rete IPIB – Rete Aziendale per l’Identificazione Precoce e l’Intervento Breve su alcol, 

gioco d’azzardo e altre Addiction” è un accordo di collaborazione promosso dal Dipartimento 

Dipendenze della ASL Salerno e implementato in partnership con l’Osservatorio Nazionale Alcol 

del Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’Istituto Superire di Sanità, che è Centro 

Collaborativo della World Health Organization per la promozione della salute e la ricerca 

sull’alcol e le problematiche alcol-correlate. Il progetto, della durata di 4 anni, concluso di 

recente, è nato con la finalità di creare le condizioni per la realizzazione di uno staff aziendale 

abilitato al Programma di Identificazione Precoce e Intervento Breve-IPIB, originariamente EIBI-

Early Identification and Brief Intervention della WHO. Il progetto è un’attività formale 

accreditata dalla WHO e inserita nel workplan ufficiale del WHO CC ITA-79. Il presente rapporto 

include i principali risultati del progetto e rappresenta la sintesi dell’esperienza condotta sulla 

formazione e sulla rete IPIB delle attività del suddetto accordo di collaborazione con la Regione 

Campania. 

Gianni Morandi, L’esperienza modenese di valutazione delle dipendenze, in Prospettive 

Sociali e Sanitarie, a. 50, n. 2 (primavera 2020), pp. 33-37Nell’articolo si intende stimare 

adeguatamente esiti ed effetti dell’esperienza valutativa introdotta nella cartella regionale 

dipendenze dell’Emilia-Romagna dal 2008. L’utilizzo dello strumento valutativo, che ci permette 

comparazioni misurabili dei cambiamenti intervenuti nel tempo sull’utenza trattata 

terapeuticamente, ha fornito risultati positivi, supportando la validità del lavoro degli operatori 

anche nelle situazioni meno credibili (interruzioni o abbandoni). 

Sarah Grieco, Gli strumenti giuridici nella cura delle nuove dipendenze : il disturbo da 

gioco d'azzardo, Cedam, Padova, 2021, 144 p.  

Lo spunto per un testo interdisciplinare nasce dalla recente attività di formazione svolta, nel 

gennaio 2020, nell’ambito del “Piano locale per il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico” della 

ASL di Frosinone. Questo lavoro intende essere uno strumento fruibile anche per gli operatori a 

cui è affidato il compito di indirizzare i giocatori patologici e le loro famiglie, nel fronteggiare le 

questioni giuridiche più frequentemente connesse alle situazioni vissute. Dopo un approfondito 

esame della normativa vigente in tema di gioco d’azzardo, l’analisi si concentra sui principali 

istituti forniti dal codice civile, utili alla gestione dei debiti in essere e ad arginare il dissesto, 

apprestando una tutela anche alle famiglie. Vengono, poi, affrontate le questioni più rilevanti in 

ambito di crisi coniugale e genitorialità, fino a giungere ai più recenti approdi giurisprudenziali in 

termini di imputabilità e continuazione dei reati.  

Collocazione Biblioteca: 18949 

http://www.iss.it/documents/20126/0/21-18+web.pdf/3ca0a331-4cab-c97b-13dc-3bddf93be6b8?t=1634300524057
http://www.iss.it/documents/20126/0/21-18+web.pdf/3ca0a331-4cab-c97b-13dc-3bddf93be6b8?t=1634300524057
http://www.iss.it/documents/20126/0/21-18+web.pdf/3ca0a331-4cab-c97b-13dc-3bddf93be6b8?t=1634300524057
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Mauro Croce, Andrea Gnemmi, La peer education in epoca di coronavirus. Prevenire i 

nuovi rischi: gambling online, abuso dei device (e contagio), in Animazione Sociale, n. 

1/342 (2021), pp. 32-38  

L'epidemia da coronavirus e le conseguenti chiusure sono state buone alleate di tante forme di 

dipendenza che passano dall'uso intensivo dei device digitali, tra cui il gioco d'azzardo online. Si 

comprende quindi l'attualità della prevenzione e soprattutto l'importanza di utilizzare un metodo 

quale la peer education. Questa infatti è un modo di favorire l'elaborazione autonoma del 

pensiero critico che emerge proprio dal gruppo dei pari che, se adeguatamente formato e 

informato, può rappresentare una sorta di controcultura in grado di superare le insidie che il 

modello consumistico pone. La stessa modalità si potrebbe utilizzare per fare prevenzione del 

contagio da coronavirus. 

Antonio Simula, Laura Lunesu, Efficacia del trattamento comunitario delle dipendenze. 

Analisi di follow-up nella comunità “Casa di Giano” di Trento, in Mission, a. 14, n. 54 

(nov. 2020), pp. 50-55  

In questo studio vengono presentati i risultati del follow-up realizzato a “Casa di Giano”, una 

comunità terapeutica con sede a Santa Massenza nella Valle dei Laghi (TN), gestita dal Centro 

Trentino di Solidarietà Onlus, rivolta a soggetti con disturbi psichici coesistenti con disturbi 

correlati a sostanze. Sono proposti due percorsi di cura: il modulo “Doppia Diagnosi”, 

caratterizzato da una forte impronta terapeutica in senso clinico, in cui è possibile accedere 

previa diagnosi di disturbo da uso di sostanze e concomitante disturbo psichico primario o 

secondario all’uso di sostanze; il modulo “Sobrietà”, un modulo specifico per persone con 

diagnosi di disturbo alcol-correlato, cocainismo e gioco d’azzardo. L'indagine per valutare 

l'efficacia dei programmi terapeutici è stata effettuata su un campione di 48 soggetti che hanno 

svolto un percorso terapeutico nel periodo tra il 2014 e il 2018, ai quali è stato sottoposto un 

questionario composto da 44 domande, tramite intervista telefonica. 

Carmelo Percipalle, Il demone evitabile. La psicoterapia psicosintetica differenziale 

dell'addiction: tabagismo, alcolismo, ludopatia e altre dipendenze patologiche, Euno, 

Leonforte, 2020, 231 p.   

L'autore del libro offre un approccio teorico e clinico originale alla complessità del problema delle 

varie forme di dipendenza, basato su due aspetti centrali: da un lato la descrizione dei tipi 

psicologici che definiscono differenti motivazioni e modalità di approccio alle esperienze additive, 

dall'altro l'approfondimento delle sub-personalità correlate alle varie forme di dipendenza. Lo 

scopo del libro è offrire a terapeuti e operatori delle patologie da dipendenze uno strumento 

pratico che fa riferimento ai sette tipi umani individuati dalla psicosintesi. 

Collocazione Biblioteca: 18953 

Alberta Mazzola, L’azzardo del gioco patologico. L'Esplorazione del fenomeno del 

gambling entro una prospettiva psicologica, Amazon Italia Logistica, Torrazza Piemonte. 

(stampa 2020), 56 p.  

Il testo punta a presentare un'esplorazione circa il fenomeno del gioco d'azzardo e del gioco 

patologico attraverso l'analisi di diverse prospettive teoriche e metodologiche sul tema. Lo 

scritto si fonda su un approccio psicologico, in particolare psico-sociologico, attraverso il quale 

l'autrice, psicologa e psicoterapeuta, indaga le componenti culturali che fondano le pratiche di 

studio, di intervento e le definizioni stesse che tale concetto assume nel corso del tempo. 

Collocazione Biblioteca: 19052 
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Lucia Coco, Piero Picchietti, Il gruppo multicoppiale per il disturbo da gioco d’azzardo, 

in Alcologia, n. 39 (2020) – on line, pp. 64-68  

L’articolo racconta l’esperienza di un gruppo di coppie all’interno di un centro per il trattamento 

per il disturbo da gioco d’azzardo. Obiettivo fondamentale è quello di mirare alla modificazione 

stabile e profonda nella struttura e nel funzionamento della coppia (sintomo-parte funzionale) e 

di cambiare le relazioni all’interno della coppia in cui si è manifestato il sintomo del Disturbo da 

gioco d’azzardo. Nel contempo il gruppo propone alle coppie partecipanti di lavorare per 

rompere le dinamiche patologiche preesistenti al sintomo, facilitando la presa di coscienza della 

propria storia personale, di coppia e familiare in relazione alla formazione o al mantenimento 

del sintomo stesso al fine di ricostruire la connessione emotiva tra i partners. 

Giovanni Martinotti … [et al.], Il disturbo da gioco d’azzardo. Implicazioni cliniche, 

preventive e organizzative, in Journal of Psychopathology, vol. 26, n. 1 (2020) supplemento 

– on line, pp. 3-8  

Il disturbo da gioco d’azzardo è una condizione psicopatologica con un importante potenziale di 

danno in termini personali e sociali. Le rilevazioni epidemiologiche nazionali e internazionali 

hanno permesso di meglio caratterizzare la diffusione del fenomeno, differenziando le forme di 

gioco sociale, problematico e patologico. Diverse misure sono state proposte dalle società 

contemporanee per la gestione del fenomeno, ma il loro impatto effettivo merita di essere 

accuratamente valutato. Attualmente, le risposte al problema del gioco d’azzardo non sono 

ancora sufficientemente delineate e socialmente soddisfacenti. Sono quindi necessarie strategie 

preventive, riabilitative e di cura che si basino maggiormente sulle conoscenze psicopatologiche 

e neuroscientifiche del disturbo.  

Carmela Corleto, La famiglia come risorsa nella cura del gioco d’azzardo patologico, 

in Prospettive Sociali e Sanitarie, a. 49, n. 4 (autunno 2019), pp. 24-27 

L’autrice affronta il tema del gioco d’azzardo patologico che si presenta con le caratteristiche di 

una dipendenza di cui sono elencati i sintomi. Viene, quindi, presentata una ricerca su alcuni 

casi tramite un questionario. Se la famiglia è informata e si dimostra in grado di fornire un 

supporto, appare utile coinvolgerla sia per il sostegno psicologico che può fornire che per il 

controllo economico.. 

Andrea Valdevit, C’erano una volta le tossicomanie e tossicofilie…uno sguardo 

fenomenologico al mutamento del paradigma delle dipendenze, in Mission, a. 14, n. 51 

(mar. 2019), pp.  65-70  

L’articolo rintraccia i cambiamenti nelle abitudini dei “mondi tossici”, del fenomeno del consumo 

e della dipendenza negli ultimi sessant’anni. Affronta il problema delle nuove dipendenze e dei 

comportamenti di dipendenza in assenza di sostanze secondo le teorie fenomenologiche. 

Gianfranco Mansi, Francesca Lacerenza, Valentina Monticelli, Clinica del disturbo da gioco 

d’azzardo. Una possibile declinazione di servizio, La sperimentazione avviata nell’Asl 

BT, in Dal fare al dire, a. 28, numero speciale (2019), pp. 37-43  

Nell’articolo viene presentato un Progetto di sperimentazione di un servizio territoriale a valenza 

dipartimentale per il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP), attivato dal Dipartimento 

per le Dipendenze Patologiche dell’Asl BT a luglio 2018. La sperimentazione prevede di attivare 

sul territorio provinciale una modalità di interventi integrati multidisciplinari nell’ottica di 

ottimizzazione delle risorse, sia economiche che di personale, coordinando e rafforzando una 

rete di istituzioni, il privato sociale e altri servizi. Vengono descritti l’impianto progettuale, 

l’obiettivo complessivo e i risultati attesi. 
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Ginetta Fusi, Adriana Iozzi, Il gruppo per persone con Disturbo da Gioco d'Azzardo (DGA) 

e i loro familiari, in Alcologia, n. 37 (2019) - on line, pp. 71-75  

Nei Servizi per le Dipendenze (SERD) il gruppo motivazionale per persone affette da Disturbo da 

Gioco d’Azzardo (DGA) ed i loro familiari rappresenta un importante strumento clinico; 

naturalmente l’approccio motivazionale è parte integrante del programma terapeutico 

multidisciplinare. Il gruppo così strutturato diventa al tempo stesso strumento importante di 

valutazione e di trattamento che va ad integrarsi con le altre parti del programma terapeutico. 

Negli ultimi anni si rileva un aumento graduale e costante del numero di giocatori che si 

rivolgono al SerD.  

A cura del Centro Nazionale Dipendenze e Doping, Guida alle risorse territoriali per le 

problematiche legate al gioco d’azzardo. Aggiornamento novembre 2018, in Notiziario 

dell’Istituto Superiore di Sanità, Vol. 31, Supplemento 1 al n. 12 (2018), pp. 249  

La presente guida, aggiornata al mese di novembre 2018, è un elenco ragionato delle risorse 

territoriali che si occupano delle problematiche legate al gioco d’azzardo. La guida ha lo scopo di 

facilitare l’accesso alle strutture agevolando e riducendo i tempi d’incontro fra domanda 

dell’utente e risposta dei servizi. Il carattere nazionale del presente lavoro e l’uniformità del 

sistema di rilevazione adottato consentono di disporre di dati omogenei e comparabili tra loro, 

presupposto fondamentale per lo sviluppo di strategie d’intervento integrate, coordinate ed 

efficaci. Una mappatura analoga, aggiornata ad aprile 2019 si trova sul sito del Gruppo Abele. 

A cura di Onofrio Casciani e Ornella De Luca, Trattamento Psicologico e Psicoterapeutico 

del Disturbo da Gioco d’Azzardo in una prospettiva multidisciplinare, Publiedit, Cuneo, 

2018, pp. 463  

Il Disturbo da Gioco d’Azzardo è un problema di salute pubblica di dimensioni sempre più 

rilevanti a livello internazionale a causa sia della rapida espansione delle opportunità di gioco, 

sia dall’aumentata accessibilità alle forme interattive in Internet e sui telefoni cellulari. Studi 

recenti delineano un’eterogeneità fra i giocatori oltre alla natura complessa e multifattoriale del 

fenomeno. Il libro in forma manualistica offre un quadro aggiornato e completo sullo stato 

dell’arte delle conoscenze alla luce della letteratura e delle più efficaci e innovative esperienze 

cliniche, con indicazioni su come replicare i modelli; inoltre propone una comprensione di aspetti 

attualmente sottovalutati. Il manuale può servire da guida per gli operatori del settore, ma 

anche per coloro che studiano o sono interessati agli argomenti trattati. 

Collocazione Biblioteca: 18563 

A cura di Roberta Pacifici, Massimo Giuliani, Liliana La Sala, Disturbo da gioco d’azzardo: 

risultati di un progetto sperimentale, Roma, ISS, 2018, pp. 147  

La presente monografia ha l’obiettivo di fornire aggiornamenti scientifici sul disturbo da gioco 

d’azzardo, utilizzando una selezione dei risultati, dei materiali e dei contributi originali prodotti 

all’interno del Progetto “Sistema di sorveglianza nazionale sul disturbo da gioco d’azzardo: 

progetto sperimentale”. Il progetto è stato coordinato tra il 2015 e il 2016 dal Centro Nazionale 

Dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità. La monografia presenta i risultati di 

alcune indagini originali volte a raccogliere le evidenze scientifiche sul tema e i dati nazionali 

inerenti la distribuzione delle strutture cliniche di trattamento; la percezione del fenomeno da 

parte della popolazione generale e dei pazienti; l’impianto legislativo sul gioco d’azzardo oggi 

vigente in Italia. Questa raccolta tematica riunisce anche alcuni contributi originali di 

professionisti italiani, basati sulle esperienze di diagnosi e trattamento di pazienti con disturbo 

da gioco d’azzardo. 

http://old.iss.it/binary/publ/cont/18_S2_web.pdf
http://old.iss.it/binary/publ/cont/18_S2_web.pdf
http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=3139)
http://old.iss.it/binary/publ/cont/18_5_web.pdf
http://old.iss.it/binary/publ/cont/18_5_web.pdf
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4 – Le politiche 

Pekka Sulkunen ... [et al.], Limitare l'azzardo. Gioco, scienza e politiche pubbliche, 

Carocci, Roma, 2021, 302 p.  

Il libro offre una riflessione sistematica sul gioco d’azzardo in un’ottica di salute pubblica. E' 

rivolto in particolare ai decisori politici, chiamati a prevenire e ridurre i problemi provocati dalla 

crescita esponenziale dell’offerta di gioco avvenuta in gran parte del mondo nel XX secolo. Gli 

autori, appartenenti a un gruppo di ricerca internazionale sul tema, descrivono il contesto 

storico in cui l’industria del gioco d’azzardo si è sviluppata e la sua diffusione a livello globale e 

discutono alcune delle attuali forme di regolamentazione sulla base delle evidenze scientifiche 

disponibili. L’analisi delle politiche pubbliche mette in evidenza gli ostacoli politici ed economici a 

una buona regolamentazione, ma porta anche solide ragioni a supporto dell’introduzione di 

interventi atti a proteggere la salute della popolazione. La postfazione contiene l'articolo "La 

regolamentazione del gioco d'azzardo in Italia e il "caso Piemonte": un'efficace policy di 

contenimento dell'offerta di Sara Rolando e Paolo Jarre, che integra le evidenze internazionali 

presentando i risultati di una valutazione multidisciplinare dell’impatto della legge piemontese e 

della sua efficacia nella riduzione dell’offerta.  

Collocazione Biblioteca: 18829 

Claudio Forleo, Giulia Migneco, La pandemia da azzardo. Il gioco ai tempi del Covid: rischi, 

pericoli e proposte di riforma. Altra Economia, Milano, 2021, 160 p.  

La patologia di disturbo da gioco d'azzardo produce effetti devastanti sulle persone, inoltre il 

settore legale dell'azzardo è pesantemente infiltrato dalla criminalità organizzata che alimenta 

un mercato parallelo di gioco clandestino. Lo stato incassa oltre 10 miliardi di euro all'anno, ma 

le entrate sono inferiori ai costi sociali e sanitari. Con il contributo di esperti, addetti ai lavori, 

questo libro affronta tutti gli aspetti della "pandemia da azzardo", offrendo a Stato ed Enti locali 

indicazioni concrete per attuare riforme ed azioni per prevenire il fenomeno. Il testo si avvale di 

una prefazione di Federico Cafiero de Raho, Procuratore nazionale antimafia. 

Collocazione Biblioteca: 18955   

Fabio Lucchini, Il gioco d'azzardo problematico. Politiche e impatti sociali, Franco Angeli, 

Milano, 2020, 91 p.  

E' ormai riconosciuto quanto siano rilevanti le ripercussioni economiche, psicologiche e 

relazionali dei comportamenti di gioco eccessivo sull'individuo e il suo ambiente sociale, 

specialmente con l'aumento delle occasioni di gioco a partire dagli anni Duemila. Il volume 

intende pertanto approfondire l'impatto del gioco d'azzardo problematico, riflettendo sulla 

associazione tra indicatori di posizione sociale e fenomeni connessi alla salute. Dopo un'attenta 

descrizione delle politiche sul gambling e un'analisi sociologica del profilo dei giocatori 

problematici, viene presentata la più recente ricerca italiana sui costi sociali del fenomeno 

(sanitari, di disoccupazione e mancata produttività, suicidi, rotture familiari e problemi legali). 

L'autore è dottore di ricerca in Sociologia applicata.   

Collocazione Biblioteca: 18751 

Paolo Jarre, Le attività del Piano Regionale per il contrasto al Gioco d’Azzardo 

Patologico e il punto sugli effetti protettivi della Legge Regionale 9 del 2016, in Dal 

fare al dire, a. 29, n. 1 (2020), pp. 55-58  

Nel presente articolo il Coordinatore Servizi per il Disturbo da Gioco D’Azzardo della Regione 

Piemonte illustra le attività del Piano Regionale per il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico 

previste per gli anni 2016-2020. Espone inoltre i risultati dello studio GAPS del CNR di Pisa per il 
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Piemonte nel 2018 e nel 2019. Si veda anche, dello stesso autore l’articolo L’intesa Stato-

Regioni sul gioco d’azzardo di stato. Tutto a posto e niente in ordine, in Dal fare al dire, 

a. 26, n.3 (2017), pp. 8-12 e, sul medesimo argomento, l’articolo di Gaetano Manna, Legge 

Regionale n. 9 del 2016 sul gioco d’azzardo patologico. Il punto sulle attività di 

interesse sanitario in corso in Piemonte, in Dal fare al dire, a. 28, n. 2 (2019), pp. 59-64 

Sara Rolando … [et al.], L’impatto della Legge Regionale sul gioco d’azzardo secondo i 

giocatori piemontesi, in Dal fare al dire, a. 28, n. 3 (2019), pp. 53-61  

Il presente articolo, che illustra una parte dei risultati emersi da una ricerca più ampia, si pone 

tre obiettivi principali: 1) mostrare come l’accessibilità e i cambiamenti dell’offerta possono 

influenzare le abitudini di gioco, utilizzando l’approccio delle carriere dei giocatori; 2) analizzare 

le rappresentazioni e le opinioni dei giocatori sull’impatto della legge regionale e di altre 

eventuali norme locali; 3) indagare la conoscenza e l’atteggiamento dei giocatori nei confronti 

dei SerD, i servizi pubblici preposti al trattamento della dipendenza da gioco. Si vedano inoltre 

gli articoli: Marco Sisti, Niccolò Aimo, Le politiche per la riduzione dell’offerta di gioco 

d’azzardo in Piemonte. Gli effetti della legge regionale a circa due anni 

dall’approvazione, in Dal fare al dire, a. 28, n. 1, 2019, pp. 7-15    ; Paolo Jarre, Prime 

risultanze sull’effetto della restrizione temporale dell’offerta di gioco con apparecchi 

automatici di gioco in Piemonte, in Alcologia, n. 32 (2018) – on line, pp. 118-130e, dello 

stesso autore, Attività sovrazonali del Piano Regionale di contrasto al Gioco d’Azzardo 

Patologico intraprese dall’ASL TO3, in Dal fare al dire, a. 27, n. 3 (2018), pp. 55-61 

Maurizio Fiasco … [et al.], Gambling, società e politiche, in MDD : Medicina delle Dipendenze, 

a. 8, n. 30 (giu. 2018), pp. 5-63  

Il numero monografico della rivista raccoglie contributi di diversi autori sul tema del gioco 

d’azzardo, affrontato nei suoi aspetti sociali, economici, giuridici, terapeutici. Gli articoli presenti 

sono: “Per una policy eticamente orientata nella regolazione dell’azzardo. L’Italia faccia come il 

Piemonte” di Paolo Jarre; “Gioco industriale di massa, economia, pubbliche virtù” di Maurizio 

Fiasco; “L’economia della manipolazione e dell’inganno” di Gabriele Mandolesi e Vittorio Pelligra; 

“Lo stigma pubblico verso il gioco d’azzardo problematico” di Nerilee Hing et al.; “Catturati dal 

gioco d’azzardo” di Murat Yucel et al.; “L’implicazione delle neuroscienze nel trattamento e nelle 

politiche sul gioco d’azzardo” di Murat Yucel et al.; “Il gioco d’azzardo e la sua policy in Norvegia. 

Un caso inconsueto” di Ingeborg Rossow e Marianne Bang Hansen; “Profili giuridici della legge 

regionale piemontese per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo 

patologico” di Mirella Pocino; “Il gioco d’azzardo e le disuguaglianze sociali e di salute” di 

Roberto Diecidue e Giuseppe Costa; “Lo Stato Biscazziere e lo Stato Sociale” di Alessandro Del 

Dotto; “Ethical gambling (gioco d’azzardo etico): la necessità di un nuovo punto di vista sul 

gioco d’azzardo nelle politiche di salute pubblica” di Mariano Choli. 

 

  


