
                                                                                                            
 

ALCUNI DATI CONTENUTI NELLO “YEAR BOOK 2016 RISCHI DA GIOCARE” 

 

Il gioco d’azzardo nella popolazione generale 

Facendo riferimento all’ultimo studio campionario IPSAD®2013-2014 su stili di vita e comportamenti 

a rischio, compreso il gioco d’azzardo, si rileva che in Italia quasi 17 milioni di 15-64enni (equivalente 

ad una prevalenza del 42,9%) ha giocato d’azzardo almeno una volta e di questi oltre 5,5 milioni 

sono giovani adulti di 15-34 anni (pari al 42,7%). L’ultima rilevazione ha evidenziato una diminuzione 

della diffusione del gioco d’azzardo, sia nella popolazione di 15-64 anni sia tra i giovani adulti. 

 

Il gioco d’azzardo problematico nella popolazione generale 

Il test CPGI - Canadian Problem Gambling Index (Ferris & Wynne, 2001a; b), test di screening 

utilizzato per rilevare il grado di problematicità del comportamento di gioco ha evidenziato che poco 

meno del 15% dei giocatori 15-64enni ha un comportamento di gioco definibile “a basso rischio”, il 

4% è “a rischio moderato” e l’1,6% “problematico”, mostrando nel complesso degli ultimi due profili 

una percentuale superiore tra i giocatori di genere maschile (6% contro 4% delle donne).  

 

Diffusione del gioco d’azzardo tra i giovani  

Facendo riferimento all’ultimo studio campionario ESPAD®Italia 2014 si rileva che poco meno della 

metà degli studenti di 15-19 anni (46,7%) ha giocato d’azzardo almeno una volta nella vita e che il 

39,3% l’ha fatto nell’anno antecedente la rilevazione. Per questi ultimi si evidenzia un decremento 

delle prevalenze che, dal 47% del triennio 2009-2011, passano al 45% nel 2012 e al 44% nel 2013. 

Sono la regione Lazio e quelle meridionali a far registrare le prevalenze superiori alla media 

nazionale (con valori compresi tra 44,8% e 49,3%) mentre sono le regioni settentrionali, ad eccezione 

della Lombardia, a mostrare valori inferiori (29,5-32,8%).  

 

Il gioco d’azzardo problematico tra i giovani 

Lo studio ESPAD®Italia include anche un test di screening specifico sul gioco, il test Sogs-Ra - South 

Oaks Gambling Screen, Revised for Adolescents (Winters et al., 1993; Poulin, 2002), che permette di 

classificare il comportamento di gioco sulla base del grado potenziale di problematicità. La 

somministrazione di questo test ha rilevato che tra chi ha giocato d’azzardo nell’ultimo anno l’11% 

ha un comportamento definibile a rischio e l’8% circa problematico. Nel corso degli anni le 

percentuali di giocatori a rischio mostrano un progressivo decremento (dal 17% del 2008 si passa al 

15% nel 2011 a quasi 12% nel 2013), mentre quelle riferite ai giocatori problematici, pur diminuendo 

fino al 2012 (nel 2008 la percentuale era del 10%), si mantengono stabili nell’ultimo biennio.  

 

La diffusione del gioco d’azzardo tra i giovani italiani 

Lo studio campionario ESPAD®Italia grazie all’inserimento di una sezione specifica sul gioco 

d’azzardo nel 2008 permette di studiare e monitorare le caratteristiche e gli andamenti del 

comportamento di gioco tra i più giovani. Lo studio, che si inserisce nell’omonimo progetto europeo 



ESPAD - European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (condotto a livello europeo ogni 

quattro anni), è realizzato dall’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFC-

CNR) fin dal 1999 su un campione rappresentativo di studenti delle scuole secondarie di secondo 

grado, pubbliche e parificate, presenti sul territorio nazionale, coinvolgendo non solo i 15-16enni, 

come avviene nell’ambito del progetto europeo, bensì tutti gli studenti dai 15 ai 19 anni, 

frequentanti le classi dalla prima alla quinta superiore.  

Lo studio italiano realizzato nel 2015, ha evidenziato che poco meno della metà degli studenti di 15-

19 anni (48,5%, pari a circa 1,2 milioni studenti) ha giocato d’azzardo almeno una volta nella vita e 

che il 41,7% (poco più di 1 milione) l’ha fatto nell’anno antecedente la rilevazione. Per questi ultimi si 

evidenzia un decremento delle prevalenze dal 47% del triennio 2009-2011 al 45% del 2012 fino al 

44% del 2013 e al 39% del 2014 per tornare ad aumentare nell’ultima rilevazione.  

Sono i ragazzi di genere maschile ad essere maggiormente attratti dal gioco d’azzardo (51,5% degli 

studenti vs 32% delle studentesse), con prevalenze che crescono in corrispondenza dell’età: sono 

soprattutto i maggiorenni a giocare scommettendo soldi anche se nell’anno, nonostante la legge 

italiana lo vieti, hanno giocato d’azzardo oltre un terzo dei minorenni (37,7%; maggiorenni: 47,7%). 

 

Frequenza di gioco 

Se la maggior parte degli studenti ha giocato d’azzardo al massimo una volta al mese (62%), quasi il 

22% lo ha fatto da 2 a 4 volte al mese. Sono invece il 12% coloro che hanno giocato più 

assiduamente, da 2 a 5 volte alla settimana, e oltre il 4% ha giocato 6 o più volte. Rispetto al genere 

sono i maschi ad avere una frequenza di gioco maggiore rispetto alle coetanee. 

 

Tipi di giochi, luoghi e quantità di denaro investito 

Gli studenti che hanno giocato durante l’anno hanno preferito principalmente i Gratta&Vinci (69%). 

Sono il 47% gli studenti di 15-19 anni che hanno puntato soldi sull’esito di eventi sportivi, il 38% ha 

giocato a Bingo/Tombola e il 29% a Totocalcio/Totogol. Il 28% degli studenti-giocatori ha scommesso 

giocando a carte, 1 ogni 5 ha giocato a Lotto/Superenalotto, il 18% a Poker Texano e il 14% alle New 

Slot/VLT. Tra le studentesse i giochi preferiti sono quelli non strategici, come Gratta&Vinci e 

Bingo/Tombola. In generale, i contesti di gioco maggiormente frequentati sono stati bar/tabaccherie 

(35%) e sale scommesse (28%), ma anche a casa propria o di amici (37%) e via web (19%). Se le 

ragazze hanno giocato quasi esclusivamente presso abitazioni private (a casa propria o di amici) e/o 

presso bar/tabacchi, per i ragazzi i contesti di gioco preferiti sono stati, oltre a quelli frequentati dalle 

coetanee, anche le sale scommesse e il web. Rispetto al gioco on-line, sono Totocalcio/Scommesse 

sportive ad essere stati maggiormente praticati (56%), in particolare dai maschi, seguiti da Poker 

Texano (33%) e Gratta&Vinci/Lotto istantaneo (23%). Le ragazze hanno giocano online in particolar 

modo ai Gratta & Vinci e a Lotto istantaneo, mentre i ragazzi, oltre a Totocalcio/scommesse sportive, 

hanno preferito il Poker texano. Il computer è lo strumento privilegiato per giocare on line (47%), sia 

dai maschi che dalle femmine, seguito dallo smartphone.  La spesa sostenuta nel mese antecedente 

lo svolgimento dello studio è stata inferiore ai 10 euro per il 76% dei giocatori, mentre per l’8% è 

stata di oltre 50 euro. Rispetto al genere, si rilevano alcune differenze: tra i maschi oltre il 9% ha 

speso oltre 50 euro e il 20% tra gli 11 e i 50 euro, mentre tra le femmine le percentuali sono state 

rispettivamente del 4% e 6%. 

 

 



Differenze a livello regionale 

Nelle regione Abruzzo e in quelle meridionali gli studenti che hanno giocato d’azzardo durante l’anno 

fanno registrare le prevalenze superiori alla media nazionale, mentre quelli delle regioni 

settentrionali, ad eccezione della Lombardia, evidenziano valori inferiori. Per tutte le altre regioni si 

registrano prevalenze in media con quella nazionale. 

 

Profili di gioco  

Lo studio ESPAD®Italia include anche un test di screening specifico sul gioco, il test SOGS-RA (South 

Oaks Gambling Screen-Revised for Adolescents)  (Winters et al., 1993; Poulin, 2002), validato a livello 

nazionale (Colasante et al., 2014), che permette di classificare il comportamento di gioco sulla base 

del grado potenziale di problematicità. La somministrazione del test tra gli studenti ha rilevato che 

l’11% di chi ha giocato d’azzardo nell’ultimo anno ha un comportamento definibile “a rischio” e circa 

l’8% “problematico”, senza alcuna variazione rispetto alla rilevazione precedente. Nel corso degli 

anni, le percentuali di giocatori a rischio mostrano un progressivo decremento (dal 17% del 2008 si 

passa al 15% nel 2011, a quasi il 12% nel 2013), mentre quelle riferite ai giocatori problematici, pur 

diminuendo fino al 2012 (nel 2008 la percentuale era del 10% mentre nel 2012 il 7%), si mantengono 

stabili nell’ultimo triennio.  

 

Distinzione tra i diversi profili di giocatori 

I profili di gioco si differenziano anche rispetto alle tipologie di gioco praticate: i giocatori 

problematici preferiscono scommettere su eventi sportivi e altri tipi di eventi, giocare a Totocalcio, a 

carte, a Poker texano e al Lotto/Superenalotto epreferiscono frequentare sale scommesse, sale 

giochi, Bingo e casinò, ma anche giocare online. Altro aspetto che contraddistingue i giocatori 

definibili problematici è la spesa sostenuta: tra questi, nel mese precedente lo svolgimento dello 

studio, poco meno di 1 ogni 3 ha speso oltre 50 euro, cifra spesa da quasi il 6% dei giocatori a rischio. 

Gli studenti giocatori che al test per rilevare il grado di problematicità associato al comportamento di 

gioco (Test SOGS-RA) sono definibili “a rischio” e “problematici” mostrano, rispetto ai non 

problematici, una associazione positiva con l’aver intrapreso altri comportamenti a rischio, quali aver 

fatto binge drinking (bere 5 o più unità alcoliche in un tempo ristretto) nel mese antecedente lo 

studio, aver consumato nell’ultimo anno almeno una sostanza illegale e/o essere un “frequent user” 

di cannabis (20 o più volte nell’ultimo mese).  


