
 
 

ISTITUZIONI E AZZARDO IN ITALIA: UN PUNTO DI VISTA DI CHI CURA I GIOCATORI 

di Maurizio Avanzi, Presidente di Alea 

 

Negli ultimi anni i problemi dei giocatori d’azzardo patologici si sono riversati nei Servizi di cura (Decreto 

Balduzzi, 2012) ed è innegabile che i numeri di accesso sono aumentati anno dopo anno. In provincia di 

Piacenza per esempio le richieste di cura sono passate da 66 nel 2010 a 162 nel 2016. 

La letteratura internazionale permette di differenziare i pazienti in tre tipi secondo la classificazione di 

Blaszczynski e Nower (2002): 

Tipo 1: giocatori con normale struttura di personalità, condizionati nel comportamento, cioè contaminati 

solo dal gioco d’azzardo. 

Tipo 2: giocatori emotivamente vulnerabili (con traumi infantili, disagi precedenti, altre dipendenze, 

disturbi d’ansia o depressione ecc.). Sono spesso pazienti multiproblematici.  

Tipo 3: giocatori impulsivi antisociali. 

 

Per farsi un’idea di chi colpisce il gioco d’azzardo possiamo esaminare i dai dati dell’AUSL di Piacenza: nella 

provincia dove lavoro su un campione di oltre 400 pazienti il 60% è di tipo 1, il 27% è di tipo 2 e il 13% è di 

tipo 3. 

Sembra quindi che chiunque possa essere colpito dalla malattia nel momento in cui si dedica a pratiche di 

gioco d’azzardo. Chi è anche “fragile” se gioca d’azzardo rischia di diventare un giocatore d’azzardo 

problematico o patologico ancora più difficile da sostenere e da curare.  

È forse il caso di sottolineare che se la prevalenza di malattia riguarda l’1% della popolazione, questa sale 

drammaticamente all’8% (o più) per chi lavora nelle sale slot, nei centri scommesse o negli esercizi dove si 

gioca d’azzardo.  

 

Il gioco d’azzardo è un’attività d’impresa, in regime di concessione, i cui introiti derivano unicamente dai 

volumi di denaro investiti dai giocatori. 

L’erario incassa quote dai proventi del denaro investito dai giocatori.  

Quindi lo Stato deve farsi carico dei rischi legati a questa attività, così come fa per altre situazioni che 

possono dare dipendenza e come fa per prevenire gli infortuni sul lavoro. Non fare niente o mettere cartelli 

è come dare il permesso di lasciare fili scoperti: invece che mettere a norma un impianto elettrico si può 

attaccare un cartello che avvisa “fili scoperti: chi tocca può restare fulminato.”  

 

Un punto importante su cui dovremmo essere tutti d’accordo è che chi è malato non deve poter giocare: 

nel corso della terapia, che è lunga, faticosa e complessa, un aiuto deve venire dalla legge, da vincoli e limiti 

decisi dallo Stato che si fa carico dei rischi di questa attività economica. Dovrebbe esserci una chiara 

corrispondenza con il divieto di mettersi alla guida in stato di ebrezza e con le possibilità dei datori di lavoro 

di sostenere i percorsi terapeutici dei lavoratori tossicodipendenti.  

Per sostenere la terapia è necessario allora pensare a forme di esclusione per persone malate di gioco 

d’azzardo: questo permette la riduzione della prevalenza della malattia. 

 

Per fare prevenzione e per evitare il proliferare della malattia bisogna invece agire sistemi di protezione 

(orari, accessibilità, luoghi, pubblicità, messaggi…). Questo avrà effetti positivi anche in termini di 

prevenzione delle ricadute per gli ex giocatori patologici. Così si attua la riduzione dell’incidenza della 

malattia. 



Ad oggi i costi di cura sono in pratica a carico dei Servizi Socio-Sanitari, cui vengono erogati finanziamenti 

risibili. 

Il costo per i danni economici causati dalla patologia ricade sul giocatore e sui suoi familiari con inevitabili 

ripercussioni relazionali (conflitti, menzogne, perdita di fiducia, separazioni, malattie fisiche e disturbi 

psicologici e psichiatrici), cui si sommano ideazioni suicidarie. 

 

In conclusione: date le sofferenze che provoca, il gioco d’azzardo deve essere governato dallo Stato in una 

logica di tutela della salute pubblica come storicamente è sempre accaduto. Lo Stato italiano non dovrebbe 

preoccuparsi solo delle entrate erariali. 
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