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Definizione di Gioco d'azzardo patologico 

GAP 

è «una forma morbosa chiaramente identificata, che in assenza di 
misure idonee di informazione e prevenzione, può rappresentare, a 

causa della sua diffusione, un'autentica malattia sociale». 

 Comportamento che mette a rischio la salute psicofisica e sociale 

dell’individuo 

Che può avere una possibile evoluzione  negativa verso una forma di 

malattia (Gioco d’Azzardo Patologico) 

= coinvolgimento in comportamenti rischiosi di gioco che condizionano 

negativamente il benessere individuale,  il prodursi di difficoltà di 

relazione, famigliari, economiche, sociali,  interferenze con gli obiettivi 

professionali/scolastici 

 (Arizona Council on Compulsive Gambling, Inc. 1999) 

 



DISTURBI CORRELATI ALLE SOSTANZE E DIPENDENZE 
(Substance Related and Addictive Disorders) 

DSM V 
INSERISCE IL DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO 

(Gambling Disorder) 
 

CRITERI DIAGNOSTICI: 
 

A.Persistente e ricorrente comportamento problematico di GA che comporta 
difficoltà o disagio clinicamente significativi, come indicato da un soggetto 
che, nell’arco di un periodo di 12 mesi presenta 4 o più dei criteri 
 

A.Il comportamento di GA non è meglio attribuibile ad un episodio maniacale. 
 

 
 

3- 4 CRITERI: gioco problematico 
da 5 in poi: gioco patologico 

[DPA Serpelloni, 2013] 

 



Sintomi sentinella registrati durante il percorso evolutivo da gioco d’azzardo 
ricreativo a gioco d’azzardo patologico. 

(Serpelloni, 2012) 

EVOLUZIONE DEL G.A. 



Giovani vulnerabili 
Segmenti pop vulnerabile giovanile 



IN REGIONE FVG 
LO STATO DELL'ARTE 

1. FORMAZIONE a carattere regionale su indicazioni del DPA 
 
2. L. R. 14/02/2014 n.1: Disposizioni per il trattamento, la cura e il 
contrasto del gioco d'azzardo, nonchè delle problematiche e patologie 
correlate. 
 
3. TAVOLO REGIONALE GAP 
 
4. PERCORSI DI TRATTAMENTO: presso le AAS regionali 
 
5. MONITORAGGIO REGIONALE: osservatorio regionale dipendenze 



Dati Osservatorio Regionale Dipendenze FVG 

ATTIVAZIONE DEI SERVIZI IN FVG 
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OPERATORI SANITARI DEL SERVIZIO PER LE DIPENDENZE 

IL TRATTAMENTO  

AAS 2 BASSA FRIULANA ISONTINA 

EQUIPE MULTIPROFESSIONALE: 
 
 
 

PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA 
 

MEDICO PSICHIATRA 
 

INFERMIERE 
 

EDUCATORE 
 
 
 
 



LA CURA: 
TRATTAMENTI TERAPEUTICI PER IL GAP 

● Psicoterapia  

● Eventuale supporto farmacologico in comorbidità 

psichiatrica 

● Gestione economica (familiare o AdS) 

I GRUPPI TERAPEUTICI 



IL LAVORO DI RETE NELLA COMUNITA' 

progetto di comunità 
 

intervento che mediante una progettazione condivisa, realizza, coordina e valuta la 
combinazione degli effetti di azioni integrate, rivolte contestualmente alla scuola, agli ambienti di 
lavoro, ai contesti ricreazionali, alle strutture socio-sanitarie, alle realtà associative, alla 
popolazione generale in un'area territoriale specifica e che vede la partecipazione e l'inclusione 
attiva nel programma d'intervento di Enti e istituzioni locali e regionali. 
 
      [The Community Guide of Preventive Services] 



AAS 2 BASSA FRIULANA-ISONTINA 

ESPERIENZE DI CURA E DI PREVENZIONE 

NEL LAVORO DI RETE 

IL SERVIZIO DI ALCOLOGIA E DIPENDENZE PATOLOGICHE DI PALMANOVA 

2009: attivazione di uno sportello dedicato INFOAZZARDO (tre volte alla settimana; 6 ore totali) 
 

2009-2010: aumento delle prese in carico per gap 
 

2010: apertura del primo gruppo per giocatori d'azzardo  e loro famigliari (sede di Palmanova) 
 

2011-2013: apertura di altri due gruppi (San Giorgio di N., Palmanova) 
                   inizio partecipazione al tavolo regionale; 

                   formazione (operatori sanitari, volontari delle associazioni, forze dell'ordine) 
 

2013-2014: avvio progettazione con ARTPORT (Fate il vostro gioco) e altre associazioni      
(Federconsumatori FVG; Centro Italiano Femminile FVG; ACLI; T.I.G....) 

 
2014: apertura del gruppo di mantenimento  post-trattamento, 

          nascita dell'Associazione A.No.A. 
 

2015: co-progettazione con il progetto Azzardo Bandito, 
          continuazione delle attività in corso, 

          prossima attivazione di un gruppo dedicato ai famigliari. 



Alcologia e Dipendenze 

Patologiche 

AAS n°2 

IL LAVORO DI SQUADRA 



A.NO.A.  Associazione No Azzardo 

  Associazione di volontariato 
  Fondazione: 04.09.2014                         

  Sede legale:  Santa Maria la Longa 
  n.iscritti 22 

 

 
Nasce dall'intenzione di alcuni familiari di giocatori d'azzardo e giocatori d'azzardo 
in fase conclusiva di trattamento, di attivarsi sul territorio, con il sostegno 
dell'AAS 2 (allora n. 5 Bassa Friulana) per implementare progetti di prevenzione al 
GAP e  attività di ascolto per un primo accesso rispetto al problema della 
dipendenza dal gioco d'azzardo. 
 

ATTIVITA' ATTUALI: 
Sportello telefonico 
Gestione del gruppo di mantenimento 
Copartner ai progetti di prevenzione in Regione FVG 
Partecipazione al Tavolo Regionale GAP 



Azioni attivate (2014-2015): 
 
- sensibilizzazione presso i centri CIF alla problematica del gap 
- sensibilizzazione alla popolazione generale su tutto il territorio regionale 
- Collaborazione con l'Azienda Sanitaria 
- partecipazione al tavolo regionale gap 
- ricerca sul campo (Donne e gap) 
 

Progetti per il futuro: 
 
- Continuare le attività di sensibilizzazione alla popolazione generale 
- Formare die volontari per dare supporto a famiglie in difficoltà per gap 
- Sostenere le donne in difficoltà per un problema di gap aiutandole 
   a rivolgersi ai servizi competenti. 
- Apertura di un punto d'ascolto dedicato 
- Apertura di un gruppo di sostegno alle donne con gap 
 
 

CENTRO ITALIANO FEMMINILE F.V.G. 



● Sensibilizzazione/informazione (brochure) 

● Formazione dei volontari 

● Partecipazione al tavolo regionale gap 

● Progettazione su azioni di prevenzione 

● Consulenza legale 

● Collaborazione in altri progetti (es.CIF) 

FEDERCONSUMATORI F.V.G. 



CENTRO DI AGGREGAZIONE ARTISTICO 

CULTURALE 

Patrocinio dei Comuni dell’ambito di Latisana 

Evoluzione delle progettualità: da «fate il vostro gioco» ad 
«azzardo bandito (vincitore del bando regionale  2015)» 



ASSOCIAZIONE CRISTIANA LAVORATORI ITALIANI 
- SEDE DI FIUMICELLO - 

2014 
CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE ALLE 
PROBLEMATICHE GAP CORRELATE 

 
 

2015 
 FORMAZIONE AI VOLONTARI; 

APERTURA DELLO SPORTELLO PSICOLOGICO 
LEGALE 



GRUPPO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE 

TEATRALE 

«CANNIBALI BRAVA GENTE. JACKPOT MILIONARIO» 

11-12-13 NOVEMBRE 
16-17 NOVEMBRE 

 
 

TEATRO SAN GIORGIO 
 

UDINE 


