QUANTE PERSONE PRESENTANO
PROBLEMI DI GIOCO ECCESSIVO?
In una popolazione ampia una percentuale bassa
diventa un numero rilevante

ULSS n. 4
Popolazione
18-65 anni
al 31/12/16
=
135.283

0,5 % = 676,4
1,3 % = 1758,6
3,0 % = 4058,4
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SINTOMI SENTINELLA
(Serpelloni, 2012)

NELLA CRONACA

IL GIOCATORE
ECCESSIVO/DIPENDENTE
A CAUSA DEL GIOCO:
– Spesso ha problemi in
famiglia e con gli amici
– Ha difficoltà con il lavoro;
– Incorre in problemi
finanziari

IL GIOCO DIVENTA COSI’ UN
PROBLEMA DI SALUTE
NON “UN VIZIO”
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IL GIOCATORE
ECCESSIVO/DIPENDENTE

♣ Spende più soldi del dovuto
– Anche quelli che dovrebbero andare
altrove
– Anche quelli che non sono i suoi
♥ Mira a rifarsi delle perdite, a rincorrere la
fortuna
♠ Soddisfa la voglia di giocare, sentita come
bisogno irrefrenabile
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COSA OSSERVA IL FAMIGLIARE
DEL GIOCATORE?
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GAP COME PROBLEMA COMPLESSO
AREA
AREA
SOCIALE
SOCIALE
STILE
STILE DI
DI VITA
VITA

COMPORTAMENTO
AREA
LEGALE

DI GIOCO

AREA
LAVORATIVA

AREA
AREA
FAMILIARE
FAMILIARE

AREA
PSICOPATOLOGICA

AREA
ECONOMICA
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IL GAP NEL SSN

• Patologia riconosciuta dal 1980 nel DSM III
• Inclusa nei LEA nazionali dal dicembre
2012 (decreto Balduzzi)
• In attesa di definizione nei LEA regionali del
Veneto
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Il GAP NEL SS REGIONALE
Legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 (BUR n. 41/2015)
LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2015
Art. 20 - Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza
dal gioco d'azzardo patologico (GAP).
•

Le aziende ULSS, nelle more dell’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza
di cui all’articolo 5 del decreto legge 13 settembre 2012, n.158 “Disposizioni
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela
della salute” convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189,
svolgono a livello sperimentale iniziative nei confronti di soggetti affetti da GAP e
patologie connesse ed in particolare:
a) adottano un programma di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
delle persone affette da GAP, coinvolgendo enti, associazioni e altri soggetti, anche
privati operanti negli ambiti e per le finalità di cui al comma 1;
b) forniscono alle persone affette da GAP uno specifico programma terapeutico
assicurando le adeguate prestazioni medico-specialistiche, diagnostiche, terapeutiche,
psicologiche e psicoterapeutiche, socio-educative e riabilitative, sia in regime
ambulatoriale che in regime residenziale e semiresidenziale;

c) promuovono gruppi di auto-aiuto per le persone affette da GAP;
d) predispongono, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dei
test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d’azzardo da
esporsi nelle sale da gioco e negli esercizi commerciali in cui sono installati apparecchi
per il gioco d'azzardo.
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POSSIBILITA’ DI TRATTAMENTO

Trattamenti ambulatoriali (SerD)
Trattamenti residenziali
(Comunità)
Gruppi di auto aiuto (GA e ACAT)
Altri interventi (es. AdS)
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Misure/strategie da mettere in atto
per
Prevenire l’insorgenza delle condotte di gioco problematiche nella
popolazione generale ( Prevenzione primaria) e nei soggetti che
presentano fattori di rischio ( Prevenzione secondaria);
Diminuire i danni gioco-correlati nei soggetti con dipendenza da
gioco d’azzardo conclamata ( Prevenzione terziaria)

INDIVIDUAZIONE DI BEST PRACTICES
Modello di riferimento: Williams R.J., West B.L. & Simpson R.I.
(2012) “Prevention of Problem gambling: a Comprehensive
Review of the Evidence and Identified Best Practices”, Report
prepared for the Ontario Problem Gambling Research Centre and
the Ontario Ministry of Health and Long Term Care.
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Fattori di rischio biologici
FATTORI DI
RISCHIO
INDIRETTI

Impulsività
Ricerca del rischio
Vulnerabilità alla dipendenza
Vulnerabilità a problemi di salute
mentale

Fattori di rischio ambientali
Stili educativi trascuranti o abusanti
Presenza di familiari giocatori
Presenza di amici/gruppo di pari giocatori
Accettazione sociale del gioco
Ampia disponibilità di giochi
Giochi con caratteristiche addittivanti
Bassi livello socio-economico
Basso livello istruzione
Alti livelli di stress e scarsi sistemi di supporto

Distorsioni cognitive o
scarse conoscenze sul gioco
Il gioco come risposta a
bisogni psicologici (evasione
da problemi/noia)
Iniziali esperienze di gioco
vincenti e successivo
condizionamento

Problemi di salute mentale
Problemi interpersonali
Comportamenti antisociali

Gioco
problematico
/patologico

FATTORI DI RISCHIO
DIRETTI (PERSONALI)

Dipendenza da sostanze
Problemi di rendimento
scolastico/lavorativo

Modello concettuale eziologico dei problemi gioco-correlati
(da Williams R.J. e coll., 2012, modif.)

Attività/iniziative di carattere
politico/legislativo
Best practice 1 : Ambire ad un’ottima progettazione e
valutazione di nuove iniziative

Best practice 2 : Accettare che un’efficace prevenzione
dei problemi GC comporta una diminuzione delle entrate
per gestori ed esercenti e alcuni inconvenienti ai
giocatori non problematici, nell’ottica che la riduzione del
danno ha la stessa priorità della produzione di reddito

Best practice 3 : Utilizzare una larga gamma di iniziative
educative e politiche

Best practice 4 : Coordinare le molteplici iniziative
educative e politiche

Best practice 5 : Diminuire la complessiva disponibilità
di gioco d’azzardo
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Attività/iniziative di carattere
politico/legislativo
Best practice 6 : Eliminare, ridurre e/o limitare le
modalità di gioco a più alto rischio

Best practice 7 : Eliminare tessere fedeltà o utilizzarle
per favorire condotte di gioco responsabile

Best practice 8 : Consentire l’accesso al gioco alle
persone che presentano requisiti definiti

Best practice 9 : Limitare l’uso di tabacco e alcol
durante il gioco

Best practice 10 : Limitare l’accesso al denaro durante
il gioco
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Attività/iniziative di carattere
educativo
Best practice 11 : Incrementare conoscenze, attitudini
e capacità dei giocatori per impedire la progressione
verso il gioco patologico

Best practice 12 : Sostenere le iniziative/attività di
prevenzione per un tempo prolungato dato che i
cambiamenti in un’ampia popolazione richiedono tempi
lunghi
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INTERVENTI EDUCATIVI
Rafforzamento stile educativo genitoriale
Campagne di informazione/sensibilizzazione
Informazioni sui centri di consulenza più vicini
Conoscenza della matematica dell’azzardo
Programmi di prevenzione nelle scuole

?

Bassa

Moderatamente
bassa

Moderata

Nota: il punto di domanda (?) indica la
mancanza di evidenze sufficienti

Alta
Moderatamente
alta

L'efficacia stimata degli interventi di
prevenzione dei problemi gioco-correlati

Bassa

Moderat.
bassa

Moderata

Moderat.
alta

Alta

L'efficacia stimata degli interventi di
prevenzione dei problemi gioco-correlati

INTERVENTI POLITICO-LEGALI
Restrizioni nella disponibilità
generale di gioco d'azzardo
Limitare nr. di luoghi di gioco
d'azzardo (casino/sale scommesse)
Limitare le tipologie di gioco
d’azzardo più dannose
Limitare nr. di tipologie di gioco
d'azzardo
Consentire il gioco d'azzardo solo
nelle sale dedicate
Limitare nr. di luoghi dove il gioco
d'azzardo è consentito
Limitare nr. ore di apertura delle sale
da gioco

1

se le riduzioni
sono sostanziali

1
1

?
?

salvo che la riduzione del tempo
non sia sostanziale

?2

Bassa

Moderat.
bassa

Moderata

Moderat.
alta

3. Più efficace l’educazione degli
adolescenti al gioco responsabile
prima della maggiore età

Alta

L'efficacia stimata degli interventi di
prevenzione dei problemi gioco-correlati

INTERVENTI POLITICO-LEGALI

?
?3

Restrizioni su chi può giocare
Vietare il gioco d'azzardo agli adolescenti
Aumentare l'età legale per il gioco
d'azzardo
Limitare l'ingresso nelle sale ai non
residenti
Limitare l'ingresso nelle sale da gioco a
persone di classe socioeconomica elevata
Auto esclusione dei casinò
4. Vantaggi della prevenzione
limitati ai soli residenti

?4
?
5

5. Anche con meccanismi di
rilevazione efficaci, ha valore
preventivo limitato (prev. terziaria)

Bassa

Moderat.
bassa

Moderata

Moderat.
alta

6. diminuire il valore massimo di puntata e vincita,
ridurre la velocità, la frequenza di “quasi vincite”,
il numero di linee di gioco, la natura interattiva,
eliminare possibilità uso di banconote, presentare
messaggi di allerta e assenza di posti a sedere

Alta

L'efficacia stimata degli interventi di
prevenzione dei problemi gioco-correlati

INTERVENTI POLITICO-LEGALI
Restrizioni o modifiche sui parametri del
gioco d'azzardo
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Modifiche dei parametri di SLOT/VLT

7

Restrizioni predefinite dal giocatore
Eliminazione delle carte fedeltà/ricompensa o
modifica dei loro parametri
Imposizione del limite massimo di perdita

?
?

7. Solo se obbligatoria, ancora più efficace se irrevocabile,
applicabile a tutte le SLOT/VLT o a tutte le sedi di gioco
d'azzardo in una giurisdizione, con identità non scambiabile.

INTERVENTI POLITICO-LEGALI
Restrizioni o modifiche sui parametri del
gioco d'azzardo
Formazione degli operatori delle sale da gioco
sui problemi gioco-correlati
Intervento obbligato sui giocatori d'azzardo a
rischio
Limitazione dell'accesso al denaro
Limitazione dell'uso concomitante di alcol e
tabacco
8. L’efficacia può essere aumentata se
l'intervento del personale è obbligatorio
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?

Bassa

Moderat.
bassa

Moderata

Moderat.
alta

Alta

L'efficacia stimata degli interventi di
prevenzione dei problemi gioco-correlati

Bassa

Moderat.
bassa

Moderata

Moderat.
alta

9. Più importante per prevenire le
ricadute dei giocatori problematici e
il coinvolgimento dei giovani

Alta

L'efficacia stimata degli interventi di
prevenzione dei problemi gioco-correlati

INTERVENTI POLITICO-LEGALI
Restrizioni o modifiche sui parametri del
gioco d'azzardo
9

Limitazione della pubblicità

?

Condizioni ambientali sale da gioco
Aumento del costo del gioco d'azzardo

?10

Disposizioni legali sul gioco d'azzardo
10. Maggiore potenziale di minimizzazione
del danno aumentando la puntata minima
e abbassando il premio massimo

GIOCO A BASSO RISCHIO
I limiti ottimali per partecipare al gioco d'azzardo con
basso rischio di danno sono tre e vanno soddisfatti tutti
e tre:
Non giocare d'azzardo più di due-tre volte al mese.
Giocare al massimo l'1% del proprio reddito mensile.
Qualunque sia il reddito individuale, non giocare in un
anno più di 500-1000 dollari.
Currie et al.
"Risk of harm among gamblers in the general
population as a function of level of participation in
gambling activities" (Addiction, 101, 570–580, 2006)

“Il problema del gioco ci riguarda tutti
anche se non abbiamo mai giocato e anche
se non abbiamo un parente GAP.
Puntare sul caso, sulla scommessa,
sull’azzardo. E’ questo che vogliamo
insegnare ai nostri figli?”
Capitanucci - 2016

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

