
 

  

In Italia la legge permette il gioco, le scommesse e le 
lotterie solamente se autorizzate dall'autorità pubbli-
ca. Il gioco d'azzardo è in generale vietato nei locali 
pubblici. 
Ricerche economiche hanno evidenziato come il 55% 
dei giocatordi azzardo, anche occasionali, sono di 
fatto nullatenenti. In Italia il gioco d'azzardo rappre-
senta la terza impresa del paese contribuendo al 4% 
del Prodotto Interno Lord (PIL). 

 

Il gioco on-line è estremamente pericoloso perché il 
giocatore non ha freni: ha infatti 24 ore su 24 la pos-
sibilità di accedere al gioco e giocare ai casino online 
con soldi veri senza essere visto dagli altri. Si crea un 
circolo vizioso in cui il soggetto rimane incastrato, 
trascurando quelli che sono i rapporti sociali e fami-
liari. 
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                 Cosa comporta? 

   

  
 

                 Quali sono le cure? 

 

 

 

 

                       Che cos’è 

 

 

 

La ludopatia, o gioco d’azzardo patologico, è un 
disturbo del comportamento. Nell’ultima versione 
del DSM ossia il Manuale Diagnostico e Statistico 
dei Disturbi Mentali, il gioco d’azzardo patologico 
è stato inserito tra le dipendenze comportamentali. 

Le dipendenze comportamentali sono quelle che 
non comportano l’intervento di alcuna sostanza 
chimica, ma i cui sintomi sono molto simili a quelli 
associati alla dipendenza da sostanze. 

  

 Ricovero: nei casi più gravi il ricovero control-
lato è il modo più efficace per interrompere 
bruscamente il comportamento patologico. 

 Gruppi di auto aiuto: si tratta di incontri tra 
persone che condividono lo stesso problema e 
si sostengono a vicenda nel tentativo di inter-
rompere un’abitudine dannosa.  

 Ossessioni:  frequenti pensieri relativi alle 
esperienze di gioco, ragionamenti assurdi su 
come vincere ai giochi, Desiderio continuo di 
giocare.  

 Perdita di controllo: nonostante il desiderio 
di smettere di giocare il soggetto continua a 
farlo. 


