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I num
eri del gioco d’azzardo

L’Organizzazione M
ondiale della Sanità (OM

S) se-
gnala che il num

ero di giocatori d’azzardo patolo-
gici sono in crescita e rappresentano dall’1 al 3%

 
della popolazione adulta. 
I principali dati econom

ici e di popolazione circa la 
diffusione ad oggi del fenom

eno del gioco d’azzardo 
in Italia ci dicono che:
• 

16 m
ilioni circa di persone alm

eno una volta 
nella vita hanno giocato d’azzardo

• 
256 m

ila sono i giocatori problem
atici, quelli 

che rischiano di sviluppare disturbi psicosom
a-

tici e dipendenze com
pulsive

• 
il 78%

 dei 256 m
ila giocatori problem

atici ha 
una età com

presa tra 15  e 34 anni, il 62%
 

sono uom
ini

• 
tra il 2004 e il 2012 la raccolta totale derivan-
te dal gioco è aum

entata del 251%
 (da 24.800 

m
ilioni a 87.100 m

ilioni), m
entre nello stesso 

periodo di osservazione la quota erariale ha su-
bito un increm

ento m
olto m

eno evidente pari 
all’11%

 (da 7 300 m
ilioni a 8 100)

• 
6.295 sono state le violazioni riscontrate in Ita-
lia nel 2010 nel settore dei giochi, delle scom

-
m

esse e dei concorsi pronostici; 3.746 vide-
ogiochi sequestrati; 1.918 punti di raccolta di 
scom

m
esse non autorizzate o clandestine posti 

sotto sequestro.
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Le attività
• 

Realizzazione di un’indagine nazionale sul gio-
co d’azzardo problem

atico e le strategie di pre-
venzione attivate a livello locale in 18 regioni 
d’Italia dai gruppi associati alle Federazioni re-
gionali del CNCA

• 
Preparazione di un dossier di supporto all’ela-
borazione di attività di prevenzione, e diffusione 
presso gli operatori della prevenzione

• 
Definizione di un piano di prevenzione nazio-
nale articolato su base regionale e realizzazio-
ne d’interventi locali, in 18 regioni, attraverso 
cam

pagne inform
ative e di sensibilizzazione, 

m
oduli  di form

azione rivolti a operatori della 
prevenzione e/o a studenti delle scuole m

edie e 
superiori, test autovalutativi del rischio sul gio-
co d’azzardo e help line telefoniche

• 
Realizzazione di un convegno finale per la diffu-
sione dei risultati

Che cosa è  
il gioco d’azzardo?
Il gioco d’azzardo è un’attività nella quale il risultato 
del gioco dipende in m

odo predom
inante dal caso 

piuttosto che dall’abilità del giocatore; la posta in 
gioco è una som

m
a di denaro così com

e è denaro 
ciò che occorre per accedere al gioco. 

Che cosa è il Gap 
Gioco d’Azzardo Patologico?
Il gioco d’azzardo si definisce patologico quando 
l’im

pulso a giocare si fa persistente e diventa dif-
ficile porvi dei lim

iti. Il Gioco d’Azzardo Patologico 
(GAP) è stato riconosciuto ufficialm

ente com
e pa-

tologia nel 1980 dall’Associazione degli Psichiatri 
Am

ericani ed è stato classificato nel DSM
 V com

e 
“Disturbo di gioco d’azzardo” all’interno dei “Di-
sturbi non correlati a sostanze”. 
I costi sociali di questa patologia sono m

olto alti e 
coinvolgono m

olte dim
ensioni della vita: relazioni fa-

m
iliari; difficoltà econom

iche; lavoro; attività illegali.

Gli obiettivi
• 

Aum
entare la consapevolezza dei rischi per la 

salute connessi al gioco d’azzardo
• 

Favorire l’acquisizione di corrette conoscenze 
circa la natura e il funzionam

ento di tale tipo 
di giochi (il concetto di casualità, le regole del 
ragionam

ento probabilistico, la proficuità eco-
nom

ica del gioco e i suoi effetti benefici)
• 

Prom
uovere la m

odifica di credenze erronee e 
convinzioni legate all’illusione di controllo e a 
form

e di pensiero m
agico

• 
Sviluppare life skills per proteggersi dal discon-
trollo da gioco

• 
Favorire l’espressione della dom

anda e della 
richiesta di aiuto da parte delle persone più vul-
nerabili.

Rischi da giocare è un progetto del CNCA – Coordi-
nam

ento Nazionale Com
unità di Accoglienza – volto 

a dim
inuire il num

ero di persone esposte al rischio 
di sviluppare com

portam
enti problem

atici e pato-
logici in relazione al gioco d’azzardo. Si propone di 
sviluppare e diffondere la cultura della prevenzione 
e della prom

ozione della salute, attraverso un insie-
m

e di azioni articolate su base territoriale nelle 18 
regioni dove sono presenti le Federazioni regionali 
del CNCA partner di progetto.


