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Presentazione del progetto formativo

L’iniziativa formativa di seguito descritta era rivolta esclusivamente ad operatori
esperti nella gestione di persone affette da gioco d’azzardo patologico.
Sempre più abbiamo sentito la necessità in questi anni di un confronto clinico
sull’inquadramento e classificazione del giocatore d’azzardo patologico.
Le definizioni, anche quelle più articolate (quali ad esempio quella di Alex
Blaszczynski), cominciano ad andare sempre più strette a chi incontra
quotidianamente giocatori d’azzardo patologici.
Ci pare infatti che non tutti i giocatori trovino adeguata collocazione nelle attuali
griglie classificatorie e sentivamo l’esigenza di promuovere una riflessione sul punto,
lavorando nuovamente assieme nel simposio “L’inquadramento clinico del giocatore
d’azzardo patologico”.
I criteri di ammissione al Simposio erano avere maturato significativa esperienza sul
gioco d’azzardo patologico ed avere una casistica complessiva di almeno 25 giocatori
d’azzardo patologici. Inoltre, come nel primo simposio residenziale svoltosi nel marzo
2010, i partecipanti sono stati resi attivi sin da subito, chiamati a svolgere un
lavoro di preparazione e riflessione sul proprio operato secondo un percorso
didattico sinteticamente descritto nella tabella 1.
Tale lavoro preparatorio già cominciato da febbraio 2012 è proceduto per step
successivi guidati che ci hanno consentito di arrivare a Vinci con un piano di
lavoro ben strutturato per usare al meglio il tempo residenziale.
L’idea di fondo era quella di ampliare la riflessione clinica a partire dalla propria
casistica, allargando lo sguardo per mettere in comune l’esperienza di ciascuno, al fine
di confrontare e valutare metodi e criteri utilizzati per classificare i giocatori
patologici.
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tabella 1 – Un lavoro lungo quasi due anni…
QUANDO
Entro 31.1.2012

CHI
Il partecipante

Entro 5.2.2012

AND

Entro 15.3.2012

Il partecipante

Entro aprile 2012

AND

Entro 10 giorni dal Il partecipante
ricevimento
di
ammissione
A ricezione
del AND
pagamento
(non
oltre il 15 maggio)
Entro 15.8.2012
Il partecipante
A settembre 2012

AND

Entro il 31.01.2013

AND

Entro il 1.4.2013

Il partecipante

COSA
NOTE
Invia manifestazione Mail di richiesta a
di
interesse
a capitanucci@andinrete.it
partecipare
Invia
1°
scheda
individuale di lavoro
(ricognizione
casi
totali
– ALLEGATO 1)
Invia
1°
scheda
individuale
compilata
• Valuta le schede
e
definisce
l’ammissibilità
dei partecipanti
• Comunica
l’ammissione al
Simposio
• Comunica Quota
di partecipazione
e modalità di
pagamento
Paga la quota di
ammissione
Invia 2° scheda di
lavoro individuale –
ALLEGATO 2
Invia
2°
scheda
compilata
Richiede eventuali
precisazioni sui casi
clinici descritti nella
2° scheda
• Compone
i
sottogruppi
di
lavoro
Comunica eventuali
necessità particolari
(es. raggiungimento
sede, ecc.)

Il Simposio si è svolto tassativamente in forma residenziale per consentire,
attraverso lo scambio di esperienze e tecniche, l’ampliamento delle proprie
competenze teorico-pratiche, ma anche per favorire, attraverso la conoscenza tra
professionisti impegnati nella presa in carico di questo disturbo, la costruzione di una
rete di relazioni con colleghi cui poter fare riferimento anche al termine dei lavori.
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Il Simposio era a numero chiuso per garantire ad un gruppo limitato di 25 partecipanti
le migliori condizioni per lavorare efficacemente insieme.
Visto l’elevato numero di adesioni, sono state organizzate due edizioni parallele
successive (20 + 21 professionisti) per un totale di 41 presenti.
L’ordine degli assistenti sociali della regione Lombardia ha accreditato l’evento con 17
crediti.
La metodologia utilizzata prevedeva:
Individualmente prima del simposio
·
la descrizione delle proprie tecniche e metodi di inquadramento, assessing e
valutazione del giocatore d’azzardo patologico, anche in considerazione delle
principali teorie di riferimento
·
la presentazione di casi analizzando profili di gravità e criteri ad essi collegati,
come pure successi e fallimenti correlati all’inquadramento
·
la riflessione sulle proprie strategie di inquadramento ed assessing
Durante il simposio residenziale
·
la condivisione in modo conviviale dell’esperienza maturata
·
il confronto in un contesto peer-to-peer informale in gruppo
·
la possibilità di apprendere in un ambiente al di fuori della routine quotidiana

Dopo il simposio residenziale
·
la sistematizzazione del lavoro svolto in gruppo, con la produzione di una
relazione o articolo per fissare i contenuti trattati per renderli disponibili alla
comunità scientifica attraverso gli atti del Simposio.
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Le giornate di lavoro intensivo sono state articolate in 4 moduli:
Primo modulo – 4 ore: attività d’aula.
ESERCIZIO DI PRESENTAZIONE: CONOSCIAMOCI!

ATTIVITA’ D’AULA – (presentazioni PPT)
Restituzione dati dalla prima scheda (Allegato 1):
• Tipologia di pazienti seguiti
 Per genere e fasce di età
 Per gravità
 Per esito del trattamento
• Rilevazione dei modelli di riferimento utilizzati dai partecipanti per l’assessing
• Gli indicatori di gravità – presentazione della scheda (word) – prime riflessioni e
considerazioni condivise.
• Suddivisione in sottogruppi, capogruppi e sedi di lavoro dei sottogruppi (PPT)
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Secondo modulo – 4 ore: attività in sottogruppi.
OBIETTIVO: a partire dall’analisi della scheda con gli indicatori di gravità dei
simposisti e dei fattori di rischio e resilienza di Serpelloni, redigere una check
list utile a valutare la gravità di un giocatore patologico.
Terzo modulo – 4 ore: attività in sottogruppi.
OBIETTIVO: sperimentare la check list prodotta analizzando i casi assegnati;
mettere a punto una check list definitiva specifica per la popolazione analizzata
Quarto modulo – 4 ore: attività d’aula.
IN PLENARIA: ogni capogruppo ha presentato il lavoro svolto. Ogni gruppo aveva 40
minuti di tempo a disposizione.
40 minuti sono stati usati per il confronto tra gruppi ed il dibattito finale.
30 minuti finali sono stati usati per l’esercizio di chiusura e di valutazione
dell’esperienza e conclusione del simposio.
Nei giorni del simposio è stato possibile anche usufruire di alcuni momenti conviviali
che hanno consentito scambi informali.

La discussione sull’assessment continua … a bordo piscina.
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Sono stati garantiti anche momenti ludici e di relax, visto che le giornate di studio
sono state estremamente impegnative.

Lavorare sotto il sole può richiedere accorgimenti insoliti…

Questo sì che è … gioco!
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Dopo una giornata di duro lavoro … il meritato relax!

Se la pancia è piena … si ragiona meglio
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I partecipanti
Chi c’era?
Con che sentire in merito all’essere al Simposio?
Con che aspettative?
Con cosa hanno lasciato il Simposio?
Come si evince dal grafico, la maggioranza dei presenti erano psicologi, con un
restante adeguato mix di figure professionali importanti concorrenti
all’inquadramento del giocatore patologico.

Le zone di provenienza purtroppo afferiscono ancora solo al centro – nord Italia:
siamo lieti che il gruppo di Ancona abbia partecipato in forze coinvolgendo gli
operatori del territorio che si occupano di GAP.

Ulteriori informazioni sugli approcci teorici di riferimento e le metodologie di
assessment utilizzate si rilevano negli allegati in coda al volume.
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I partecipanti al primo modulo: 15-16 aprile 2013

Maurizio Avanzi (PC) – Medico, SerT di Cortemaggiore (PC).
Mail: maurizioava@hotmail.com .
Per presentarsi sceglie l’ immagine di militari in guerra:
“sembra che chi si occupa di gap non siano sanitari, ma
devono anche litigare con politici, gestori, … - mi piace la
slide che proietta Daniela Capitanucci, dove viene
specificato che ognuno ha il suo compito (i sanitari, i
gestori,…)”.
Per quel che riguarda le attese dal seminario sceglie
l’immagine di bambine che portano in giro oche: “è l’altra faccia dell’altra immagine –
c’è bisogno di preparazione, smettiamola di farci portare in giro da chi fa finta di non
sapere, dateci le armi giuste per combattere chi sponsorizza i giochi”.
Al termine del lavoro, condivide la sua fatica ad incasellare, come pure la pace, il
riposo, il tempo di pensare alle cose.
Graziano Bellio (TV) - È nato e vive a Treviso. Medico
specialista in Psichiatria, ha lavorato presso il servizio
psichiatrico di Belluno e successivamente al servizio
dipendenze dell’azienda ULSS n. 8 di Castelfranco Veneto,
dove attualmente ricopre l’incarico di direttore del
dipartimento per le dipendenze.
Socio ordinario di alcune società scientifiche, è stato
presidente di Alea nel biennio 2011-2012. Coordina il gruppo
di ricerca veneto sul gioco d’azzardo patologico.
È del segno dei gemelli, ascendente bilancia, il che gli
conferisce curiosità, volubilità, nonché una certa faccia di
bronzo. Ama i film di Kubrick, Ridley Scott, Spielberg e il rock anni ’70. Riesce oramai
a leggere solamente qualche thriller e poco più. È assolutamente privo di qualsiasi
talento artistico.
Inspiegabilmente non ha ancora vinto il premio Nobel (ma neanche l’Oscar, se è per
quello). Mail: graziano.bellio@gmail.com
Per presentarsi sceglie due immagini, e non una: “perché sono bilancia ascendente
gemelli! La prima è il Cristo e S. Tommaso – è giusto mettere il dito, andare a vedere
concretamente. La seconda mi sembra un quadro di Mirò: rappresenta il mio
atteggiamento, che è come quello di S. Tommaso, fluttuante”. Stiamo parlando
dell’inquadramento diagnostico.
L’immagine delle aspettative raffigura una donna gravida: “mi sento sempre molto
incinto, ma produco poco! Mi aspetto contributi esterni”.
Al termine del lavoro sente che è nato qualcosa.
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Angela Biganzoli (VA) – Psicologa psicoterapeuta. AND. Mail:
angela.biganzoli@fastwebnet.it .
Per presentarsi sceglie l’immagine di due bambine, in cui una
misura l’altezza all’altra: “sono cresciuta molto, e questi
momenti sono un check, per continuare il percorso di
crescita”.
L’immagine delle aspettative è la donna guerriera: “voglio
uscire con strumenti, non indifesa, con grinta per i giocatori,
gli facciamo un mazzo tanto ai concessionari”.
Al termine del lavoro sceglie l’immagine di una contorsionista
per raffigurare la fatica di far rientrare tutto; lascia il “relax del pensiero”.

può lavorare”.

Giorgia Bogoni (VI) – Psicologa psicoterapeuta. Mail:
bogoni.giorgia@gmail.com
Per presentarsi sceglie l’immagine di un bambino che guarda
una madre in gravidanza: “esplorazione che il gioco mi
consente di fare, assorbimento, poter dare uno sguardo alla
generazione futura, a che tipo di giocatori ci saranno: queste
occasioni generano cose nuove”.
L’immagine delle aspettative è una mamma che allatta: “mi
aspetto di essere nutrita e appagata”.
Al termine del lavoro restituisce al gruppo la ricchezza
dell’umiltà e delle sfumature incontrate: “uniti ed insieme si

Mariagrazia Bresciano (TO) - Psicologa Psicoterapeuta.
Conduce due gruppi terapeutici dal 2010: un gruppo
psicoeducativo per soli giocatori, co-condotto con un
educatore e una psicologa tirocinante; un gruppo di famigliari
di giocatori co-condotto con la Dott.ssa Rossi. Conduce questi
gruppi in seno alla seguente istituzione: Dip. Pat. delle Dip.
ASLTO1 Ovest. Al momento sono in gruppo 10 giocatori e 7
famigliari. Mail: Mariagraziab1@libero.it
Per presentarsi sceglie l’immagine di un giovane monaco
illuminato dal sole: “ mi occupo da poco di gioco, e il mio modo
di lavorare è cambiato molto, facendo un grosso sforzo di integrazioni; ho la fantasia
che la cultura orientale sia meno attaccata ai soldi”.
L’immagine delle aspettative è un ambiente con cuscini e altalene: “mi aspetto di
consolidare il lavoro con i giocatori, che mi da’ molta soddisfazione, costruire cose da
spendere”.
Al termine del lavoro sente di avere giocato in squadra.
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Silvia Cabrini (PC) – Psicologa psicoterapeuta. Mail:
silvia.cabrini@libero.it .
Si presenta scegliendo l’immagine che raffigura alcune persone
a dei tavolini che mangiucchiano e chiacchierano: “sono qui
perché qui al simposio si lavora bene (esperienza dell’altra
volta), in modo aperto”.
L’immagine delle aspettative è astratta e con forme buffe:
“desidero affinare il pensiero rispetto al capire la diagnosi.
Assomiglia ad un pipistrello stupito: stupore, guadagno”.
Al termine del lavoro tiene il fatto di aver lavorato insieme in modo divertente e lascia
la solitudine.
Daniela Capitanucci (VA) – Psicologa psicoterapeuta. Socio
Fondatore e Presidente Onorario AND-Azzardo e Nuove
Dipendenze. Presidente ALEA-Associazione per il gioco
d’azzardo e i comportamenti a rischio (biennio 2013-15). Mail:
capitanucci@andinrete.it . Responsabile scientifico di questa
iniziativa di formazione residenziale. Dopo la laurea si è
formata presso il Centro Studi Terapia della Famiglia
dell’Ospedale Cà Granda Niguarda di Milano ad orientamento
sistemico e ha ottenuto un Master di Secondo Livello in
Criminologia Forense presso la LIUC di Castellanza (Va). Dal
1999 svolge attività clinica, formazione specialistica,
prevenzione, ricerche e approfondimenti sul gioco d’azzardo patologico. In seno
all’Associazione di promozione sociale AND – Azzardo e Nuove Dipendenze di cui è
stata presidente sino al 2012, ha progettato e contribuito alla realizzazione di
numerose attività formative aventi oggetto il tema del Gioco d’azzardo patologico
presso numerose ASL, Province e Comuni italiani, assumendo inoltre anche ruoli di
coordinamento in progetti sul gambling. Ha curato l’adattamento italiano dei video
preventivi “Lucky, non puoi influenzare il caso” e “Storie di Gioco”, e la guida cartacea
rivolta agli studenti “Scommettiamo che non lo sai?”. Con Tazio Carlevaro, nel 2003 ha
tradotto il volume di Robert Ladouceur “Il gioco eccessivo. Comprendere e
sconfiggere il gambling” e nel 2004 ha predisposto la “Guida ragionata agli strumenti
diagnostici e terapeutici nella dipendenza da gioco d’azzardo”. Ha partecipato con
comunicazioni ed interventi a numerosi convegni. Al suo attivo ha più di settanta
pubblicazioni scientifiche su riviste e volumi italiani ed internazionali.
Per presentarsi sceglie l’immagine dei vigili del fuoco a New York dopo l’11 settembre
con le macerie: “gli operatori in questo momento stanno facendo un lavoro post 11
settembre”.
L’immagine delle aspettative è una donna che allatta: “ mi aspetto di essere nutrita e
di nutrire”.
Al termine del lavoro sottolinea la ricchezza dello scambio e della convivialità, e lascia
il resto… al prossimo simposio. Una raccolta fuori dal contesto consueto.
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Umberto Caroni (RE) - Educatore Prof.le, Coordinatore
Azzardo Point, Centro Sociale PG XXIII di Reggio Emilia
Mail: azzardo@libera-mente.org
Per presentarsi sceglie l’immagine dell’ Italia: “sono qui per
condividere con chi si è occupato qua e là di gioco, sono … in
missione”.
L’immagine delle aspettative è una persona che fa windsurf:
“aspettativa tecnica, studio, un surfista non è mai arrivato,
con le onde e il vento”.
Al termine del simposio afferma “andiamo in auto, si riparte!” e pensa di avere lasciato
un prodotto alieno, “il grigio”.
Antonella Ciccarelli (AN) - Sociologa, mediatrice familiare,
operatore delle dipendenze, lavora per la cooperativa IRS
l’Aurora in collaborazione con il Dipartimento delle Dipendenze
Patologiche di Ancona. Dal 2008 si occupa di giocatori d’azzardo
e loro familiari offrendo prima consulenza e orientamento allo
sportello d’ascolto dedicato a giocatori e loro familiari . Lo
sportello è attivo dieci ore a settimana ed è co-condotto
(dott.ssa Salvati Simona Medico Psichiatra del dipartimento
dipendenze patologiche di Ancona).Dal 2008 ad oggi lo sportello
ha avuto oltre 150 richieste di consulenza. Al momento ha in carico 10 casi. Mail:
Mediazione.anto@gmail.com
Per presentarsi sceglie l’immagine di una scultura raffigurante una donna in creta:
“può modellarsi, cambiare forma, in divenire, è simbolica, è nuda, un modo di scoprirsi”
e poi sceglie una seconda immagine dove è tutto in ordine: “è rappresentativa del
gioco”.
L’immagine delle aspettative è una casa in vendita: “mi aspetto di offrire qualcosa in
più, vendere, ma non svendere”.
Al termine del lavoro “prende una luce calda e colorata” e “lascia lavori in corso”.
Paolo Dallago (TN) – Sociologo e Counselor. Facilita un
gruppo di autoaiuto dal 1999 e supervisiona altri 5
gruppi in Trentino. Svolge i colloqui iniziali di
motivazione per l'inserimento nei gruppi ed, al bisogno,
eventuali colloqui di sostegno in itinere. Ha in carico
direttamente 13 giocatori di cui 8 accompagnati da un
familiare. Mail: ama.azzardo@gmail.it
Per presentarsi sceglie l’immagine di uno che si taglia i
capelli: “sono qui a tirar via le cose inutili”
L’immagine delle aspettative raffigura pipe diverse:
“diversità di cose che hanno lo stesso scopo, spero che ognuno dia il proprio
contributo”. Al termine del simposio sente che ha funzionato la voglia di lavorare
insieme, e che lo studio comune è solo all’inizio.
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Federica Devietti Goggia (TO) - psicologa psicoterapeuta (ad
indirizzo analitico-transazionale). Dal 2006 collabora con l'ASL
TO3
di Collegno, occupandosi di prevenzione, diagnosi e
trattamento, rivolti ai giocatori d'azzardo patologici e ai loro
famigliari; dal 2006 al 2012 ha co-condotto un gruppo per soli
giocatori e, nello stesso periodo, ha partecipato alla conduzione di
attività di gruppo per giocatori in contesto residenziale (comunità
breve "Sidecar"). Mail: federica.deviettigoggia@gmail.com
Per presentarsi sceglie un’immagine ambigua: “sembra un neurone con le sue sinapsi
(come l’altra volta, mente piena di idee, tempesta), l’altro aspetto sembra un ovulo
fecondato – produttività, connessioni, rete, ho lavorato come clinica, ma serve
lavorare anche sul territorio”.
L’immagine delle aspettative raffigura un palazzo fantasioso che sfida le leggi di
gravità: “mettere un po’ di ordine in modo creativo, uscire con un prodotto visibile”.
Alla fine dei lavori pensa che abbiano funzionato impegno, piacere, e familiarità e che
l’esperienza è una porta aperta per collaborare.
Amelia Fiorin (TV) – Psicologa psicoterapeuta, SerT
Castelfranco Veneto (TV). Mail: fiorina@ulssasolo.ven.it .
Per presentarsi sceglie l’immagine di un match senza strumenti
tecnologici: “questi confronti tra persone curiose avvengono in
un terreno di pari strumentazione”. La seconda foto è un
subacqueo che osserva: “l’intento di questi giorni è fare un
lavoro di ricerca, accomunare strumenti utili per proseguire”.
Commenta così l’immagine delle aspettative: “noi diremo anche la nostra”.
Al termine del simposio rileva il buon cibo e il divertimento.
Luca Giachero (TO) - psicologo, psicoterapeuta. Si occupa di
gioco d'azzardo patologico dal 2006 presso il Dipartimento di
patologia delle dipendenze dell'ASL TO1 ovest dove, oltre alle
prese in carico individuali, conduce un gruppo psicoeducativo. E'
membro del Coordinamento delle ASL della Regione Piemonte
sul gioco d'azzardo patologico e referente del gruppo clinico e
di trattamento del Coordinamento. Mail: luca.giachero@libero.it
Ha scelto un’immagine di Paolo Conte: “non so bene perché,
forse perché è la più familiare, rappresenta qualcuno che ho ritrovato ed è un po’
ambiziosa come scelta, proviamo a volare alto!”.
L’immagine delle aspettative raffigura due persone che si lanciano la palla: “scambio,
passarsi reciprocamente la palla”.
Al termine del simposio Luca pensa che quel che è stato fatto sia stata “musica, un
gioiellino”.
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Valeria Locati (MI) - psicologa psicoterapeuta sistemico-relazionale.
In seno all'Associazione AND conduce dal 2010 un gruppo
psicoterapeutico per sole donne giocatrici con la collega dott.ssa
Fulvia Prever e dal 2012 si occupa di terapia individuale, familiare e
di coppia all'interno dell'Ambulatorio specialistico sperimentale per
il trattamento del gioco d'azzardo patologico. Dal 2012 consulente
psicologa presso il Dipartimento Dipendenze dell'ASL MI 1
nell'ambito del progetto GAP-Gioco d'Azzardo Patologico. Mail:
valeria.locati@gmail.com
Per presentarsi sceglie l’immagine di una carovana su un terreno impervio: “ mi sento
sola nel servizio dove lavoro perché non si occupano di gioco, ho voglia di condividere e
confrontarmi”.
L’immagine delle aspettative raffigura una scultura colorata che rappresenta uccelli:
“vivacità, star bene, con condivisione”.
Valeria comunica l’entusiasmo di fronte ad un compito difficile e come l’esperienza sia
stata utile a lasciarsi alle spalle atteggiamenti di chiusura verso la complessità.
Fulvia Prever (MI) – Psicologa psicoterapeuta, specialista in
Terapia Familiare a indirizzo sistemico relazionale. Consigliere
direttivo AND e del direttivo ALEA. Dall'82 opera nei servizi per
le dipendenze dell’Asl di Milano (ex Comune di Milano), come
dirigente psicologa e dal 1998 si occupa di gioco d'azzardo, sia a
livello di organizzazione delle attività, che a livello formativo e
come psicoterapeuta. Dal 2008 conduce gruppi per giocatori. Nel
2010, come attività
di volontariato presso AND, progetta e
conduce, con la dott.ssa Locati, il primo gruppo italiano per sole
donne giocatrici, esperienza rimasta praticamente unica, in questo formato, gruppo
attivo a tutt'oggi. Si occupa di formazione sia nei servizi pubblici che del privato
sociale; è stata docente in alcuni master sul Gap (Orthos, Sipaac) e ha effettuato una
docenza sul Gap presso la scuola di specialità di psichiatria dell'università Bicocca di
Milano. Relatrice a numerosi convegni nazionali e internazionali quali quelli dell'EASG,
Chuv, università di Hohenheim, ecc. Collabora come psicoterapeuta familiare al
progetto sperimentale dell'Ambulatorio per Giocatori patologici di AND. Mail:
fulviaprever@tiscali.it
Per presentarsi ha scelto l’immagine di bambini intorno al mondo: “il mio essere qui è
un’idea di via d’uscita per imparare giocando, confrontandosi ci si sente meno reietti”.
L’immagine delle aspettative raffigura l’acqua: “qualcosa di molto bello che esce
dall’acqua – una regata – andare avanti insieme”.
Fulvia segnala al termine del simposio l’equilibrio delicato nel fare diagnosi e come
l’esperienza abbia permesso di lasciare un sorriso.
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Evelyn Puerini (AN) – Psicologa (Ancona). Mail:
evelynpuerini@yahoo.it
Per presentarsi sceglie l’immagine di una metropoli:
“sostituisco una collega, di solito lavoro con emigranti.
Vorrei costruire una prospettiva tra gioco ed
emigrazione”.
L’immagine delle aspettative raffigurano un incrocio tra
una donna ed un uomo: “dare la libertà di scegliere”.
Evelyn al termine dei lavori apprezza la possibilità di avere lavorato insieme, sebbene
lasci la frenesia che ha contraddistinto i giorni del simposio.
Francesca Rossi (TO) - psicologa e psicoterapeuta
convenzionata presso il dipartimento di patologia delle
dipendenze
Asl
To1
Ovest.
Mail:
fra.rossi.77@fastwebmail.it
Per presentarsi sceglie l’immagine di un cagnolino
travestito: “nella conduzione dei gruppi mi sento in mezzo a
storie molto diverse, con esigenza di lavorare sulla
diagnosi, per cogliere le differenze e mi era piaciuta molto
l’esperienza dell’anno scorso”.
La prima immagine scelta per rappresentare le sue
aspettative raffigura una bimba colorata: “avere le idee più chiare”. La seconda, un
orsacchiotto: “dà piacere, è l’oggetto transizionale che mi porto a casa”.
A fine simposio Francesca porta con sé una fatica divertente ed essere in movimento,
e segnala che la sua équipe è con lei a fare la stessa esperienza che porteranno via
tutti assieme.
Simona Salvati (AN) – Medico Psichiatra - Mail:
simosalv30@yahoo.it
Per presentarsi sceglie l’immagine di un pianoforte incartato
con fogli di giornale: “la tastiera è libera. Le risorse ci sono,
quante utilizzabili non saprei. Ci confronteremo anche con le
difficoltà, ma la tastiera libera mi permette di pensare che ci
si può mettere le mani”.
L’immagine delle aspettative raffigura un piccolo branchetto di
pesci: “intraprendere la strada giusta e che il problema diventi
gestibile”.
Simona a fine lavori pensa che abbia funzionato la
collaborazione: “nuovi spunti, posso trovare punti di riferimento”, che ha consentito di
superare negatività e senso di frustrazione.
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Roberta Smaniotto (VA) - psicologa psicoterapeuta.
Presidente dell’ Associazione AND - Azzardo e Nuove
Dipendenze. In seno ad AND: Co-conduce dal 2005 un gruppo
di sostegno psicologico per giocatori e familiari. Gestisce dal
2007 alcuni sportelli di primo contatto e orientamento rivolti
sia ai giocatori sia ai loro familiari. E' referente dall'agosto
2012 dell'Ambulatorio specialistico sperimentale per il gioco
d'azzardo patologico. Mail: roberta.smaniotto@tin.it
Si presenta scegliendo un’immagine dei Peanuts: “Ho il
desiderio di ricaricarmi in un gruppo efficiente e divertente (come è stato anche
l’altra volta)”.
L’immagine delle aspettative raffigura una donna che mette a fuoco: “mi aspetto di
affinare gli strumenti”.
Roberta al termine sente di avere ricevuto nutrimento e di avere lasciato alle spalle
cecità. Di avere acquisito tante cose preziose in serenità.
Mariapaola Tadini (VA) - psicologa psicoterapeuta
Collabora con l’associazione AND dal 2008; ha condotto tre
gruppi terapeutici a termine per soli giocatori. Attualmente
partecipa all’ “Ambulatorio Specialistico Sperimentale per il
Gioco d’Azzardo Patologico” (finanziato ai sensi della D.G.R.
3239/2012) e svolge prestazioni volte alla presa in carico
psicologica di giocatori d’azzardo patologici (GAP) e loro
familiari. Mail: mariapaola.tadini@gmail.com
Per presentarsi sceglie l’immagine di un quadro che raffigura
una bambina che coglie fiori: “per me è un’occasione per
cogliere un’opportunità, un punto di partenza. Sento l’esigenza di mettere chiarezza,
un po’ di ordine”.
Circa le attese l’immagine scelta è quella di uno scheletro: “ mi aspetto di tornare con
un’ossatura da arricchire”.
A termine lavori tale attesa è stata soddisfatta: vi è stata “possibilità di confronto
con ancor più punti di vista”.
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Una persona che è stata decisamente importante
per la cura che ha avuto di tutti noi

Alessandra Bassi (PC) - counselor professionista, lavora nel sociale; per quanto
riguarda il gioco d'azzardo si è occupata di familiari e di progettazione. Le sue
passioni: lettura, pittura e, naturalmente, …. CUCINA! Mail: alealizarin@yahoo.it
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I sottogruppi di lavoro della prima edizione
GRUPPO 1 - Hanno lavorato su casi di giovani < 24
BIGANZOLI , AVANZI , CICCARELLI, GIACHERO

GRUPPO 2 - Hanno lavorato su casi di uomini 24-59
BELLIO, CABRINI, PREVER, PUERINI, TADINI
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GRUPPO 3 - Hanno lavorato su casi di donne 24-59
SMANIOTTO, BRESCIANO, DALLAGO, SALVATI

GRUPPO 4 - Hanno lavorato su casi di uomini > 59
CAPITANUCCI, BOGONI, DEVIETTI GOGGIA
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GRUPPO 5 - Hanno lavorato su casi di donne > 59
FIORIN, CARONI, LOCATI, ROSSI
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I partecipanti al secondo modulo: 17-19 aprile 2013
Stefania Airoldi (VA) - Ha conseguito la Laurea in Educazione
Professionale presso l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese.
Da gennaio 2013, all’interno del progetto “Ambulatorio Specialistico
Sperimentale per il Gioco d’Azzardo Patologico” con sede a Como ed a
Ispra, si occupa di monitoraggio economico. All’interno del progetto
ambulatoriale ha partecipato a un gruppo di psicoeducazione per soli
giocatori e a due gruppi per soli familiari di giocatori in qualità di
osservatore. Ha partecipato a un gruppo di psicoeducazione per soli
familiari di giocatori presso il Sert di Parabiago in qualità di
osservatore verbalizzante. Attualmente affianca la dr.ssa Anna Colombo nella
conduzione di un gruppo di soli giocatori. Mail: stefania_tety@virgilio.it
Per presentarsi sceglie l’immagine di una ragazza solare; “sto vivendo così”.
In merito alle attese si aspetta vicinanza, appoggio, scambio.
Al termine dei lavori Stefania ha apprezzato il confronto con esperti provenienti da
varie realtà.

gabbie classificatorie.

Giovanna Bielli (MI) – Medico. Mail: gbielli@libero.it
Per presentarsi sceglie un’immagine in movimento: “c’è
tensione verso qualcosa”.
L’immagine scelta per raffigurare le aspettative sono
occhi tenuti aperti con dei cerotti: “voglia di aprire lo
sguardo”.
Al termine del simposio Giovanna sente di essersi presa il
tempo per pensare e sente di voler lasciare indietro le

Margherita Bucchi (TV) - Medico. Specializzata in
psichiatria e psicoterapia sistemico relazionale, dal 2005
lavora nella qualifica di Dirigente Medico presso il Servizio
per le Tossicodipendenze di Castelfranco Veneto, ULSS n.8
di Asolo, occupandosi della presa in carico di tutta l'utenza
che presenti comportamenti di uso problematico, abuso o
dipendenza da sostanze illegali (formulazione diagnosi,
prognosi,
trattamento
complessivo,
programmazione
interventi farmacologici per la cura delle dipendenze e delle
patologie psichiatriche correlate). Lavora all'interno dell'Ambulatorio per il Gioco
d’Azzardo Patologico di Castelfranco Veneto dove esegue la valutazione diagnostica ed
il trattamento complessivo (formulazione diagnosi, prognosi, trattamento complessivo)
di pazienti affetti da Gioco d'Azzardo Patologico; partecipa alle attività cliniche e di
ricerca dell'ambulatorio; conduce gruppi di Psicoeducazione per Famigliari di pazienti
giocatori d’azzardo patologici e partecipa nella gestione integrata dei famigliari
all'interno della presa in carico. Mail: margherita.buc@virgilio.it
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Si presenta dicendo: “cosa ci faccio qua?”
L’immagine scelta per raffigurare le aspettative è di un ragazzo che suona: “spero di
riuscire a padroneggiare i giocatori d’azzardo patologici che mi mettono in difficoltà”.
Margherita a conclusione del simposio porta con se un po’ di saggezza in più e pensa di
poter migliorare il suo punto di vista medico.
Lorena Camera (TO) - Psicologa e psicoterapeuta ad
orientamento sistemico-relazionale. Opera in qualità di
Specialista Ambulatoriale presso il Dipartimento di Patologia
delle Dipendenze “C. Olievenstein” dell’ASL TO2 – Torino,
svolgendo attività clinica e di ricerca, ed occupandosi in
particolare di gioco d’azzardo patologico e dipendenze
comportamentali.
Dal 2004 partecipa ai lavori del
Coordinamento Regionale Operatori GAP della Regione
Piemonte, contribuendo anche alla progettazione, gestione ed
aggiornamento del sito web www.giocopatologicopiemonte.it
ed alla redazione del periodico telematico Focus On Gambling. Collabora inoltre in
qualità di libera professionista con alcune strutture sanitarie polispecialistiche
piemontesi e con il Centro Clinico dell’Associazione Culturale Episteme di Torino,
presso i quali effettua interventi di psicodiagnosi, sostegno e psicoterapia individuale,
di coppia e familiare. Mail: lorenacamera@yahoo.it
Si presenta con l’immagine di una bimba che soffia; “curiosità, sperimentazione,
andare in pezzi per ricostruire”.
La sua aspettativa era il desiderio che nascesse qualcosa che racchiuda in modo fluido.
Al termine dei lavori Lorena porta con se’ il piacere di lavorare in clima leggero e di
avere contribuito ad aumentare i dubbi.

Guglielmo
Cavallari
(PD)
–
psicologo.
Mail:
guglielmo.cavallari@sanita.padova.it
Si presenta scegliendo un tizio con gli occhiali: “si
incoraggia”.
L’immagine delle aspettative è un uomo con la valigia:
“vorrei lasciare l’ambiente”.
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Anna Colombo (MI), Assistente Sociale presso il SerT di
Parabiago - Asl Mi1 e socia
And - Azzardo e Nuove
Dipendenze; dall'estate 2013 è membro del direttivo
dell'associazione con il ruolo di segretario. Dal 2004 si occupa
del trattamento dei giocatori d’azzardo patologici e dei loro
familiari in particolare svolgendo colloqui di accoglienza,
percorsi di psicoeducazione (sia individuale che in gruppo), monitoraggio, tutoraggio,
gestione di gruppi di sostegno. Ha svolto inoltre attività di formazione e ha
partecipato come relatrice a diversi convegni.
Mail: anna.colombo17@hotmail.it
Per presentarsi sceglie l’immagine di sale e pepe: “sono visibilmente appesantiti dalla
mole di lavoro, ma sono allegri”.
Le sue aspettative: “divertirsi lavorando tanto – si possa uscire sorridenti con una
visione più condivisa”.
A fine simposio Anna riconferma l’interesse per l’area del GAP e il dispiacere di
lasciare il podere Jana.
Eva Cordioli (VR) - psicologa psicoterapeuta ad indirizzo
cognitivo, lavora con un contratto di libera professione presso il
Dipartimento delle Dipendenza della Az.ULSS 22 di Bussolengo
(Vr) - Regione Veneto
Si occupa di gioco d'azzardo patologico dal 2004 all'interno del
Ser.D. di Bussolengo (VR), dove ha curato l'avvio del Servizio
Ambulatoriale "Gioco d'Azzardo" del Dipartimento delle
Dipendenze assieme alla dott.ssa Carla Odorizzi.
Al momento attuale svolge attività di counseling, assessment e
psicoterapia con i giocatori patologici.
Fa parte del Gruppo di Ricerca veneto sul Gioco 'Azzardo Patologico (GRV-GAP). Mail:
eva.cordioli@ulss22.ven.it
Per presentarsi sceglie l’immagine di una bambina indiana: “scappa dal ruolo, va in
vacanza, la monella”
Le sue aspettative sono raffigurate da una “donna che torna dai campi, che ha dato”.
A fine simposio porta con sé la buona esperienza di cooperazione tra persone
appassionate e cariche e lascia alle spalle la pesantezza.
Elvis Craia (AN) – Psicologo, conclude la specializzazione in
Psicoterapia Self-Analisi Bioenergetica presso la S.M.I.A.B.
(società medica italiana di self-analisi bioenergetica) di Roma a
gennaio 2014. Conduce, in qualità di facilitatore, un gruppo di
Auto Mutuo Aiuto per giocatori d’azzardo patologici e familiari.
Il gruppo, co-condotto insieme alla Dr.ssa Valeria Tinti
(psicologa), è stato attivato nel 2011 dall’A.M.A. Ancona
(Associazione Onlus di Auto Mutuo Aiuto), in collaborazione con
il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche di Ancona,
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all'interno dell'area specifica "Gioco Patologico". Mail: elvis.craia@gmail.com
Si presenta scegliendo l’immagine di due ragazzi che parlano di qualcosa di
interessante e di nuovo.
Le sue aspettative: due mani con due pillole – “Cercare di chiarire il mondo del gioco”.
Alla fine dei lavori, Elvis esprime una ritrovata saggezza per continuare questo lavoro
e una disponibilità a continuarlo.
Paola Ferrero (FI) – Psicologa priscoterapeuta. Mail:
p.ferrero-fi@libero.it
Si presenta scegliendo l’immagine di una donna e
dichiara: “andrò in pensione”.
Le sue aspettative: sceglie l’immagine di un paesaggio,
che le sollecita “curiosità”.
A fine simposio Paola esprime l’interesse a continuare
ad interessarsi di gioco d’azzardo, e lascia andandosene
la serenità delle giornate vissute al podere.

Carmine Mango (AN) – Mail: mango.ca@libero.it
Le sue aspettative sono raffigurate da un tipo spaventato per
tutto quello che si dirà: “mi aspetto tanto” afferma. Al termine
del simposio Carmine condivide l’accoglienza che ha percepito
nel gruppo e la sua protettività nei confronti del proprio gruppo.

Elsa Marcaccini (TO) - Psicologa Psicoterapeuta. Dirigente
psicologo ASL TO2 Torino - Dipartimento di Patologia delle
Dipendenze “Claude Olievenstein”- Svolge attività professionale
nell'ambito delle dipendenze patologiche, occupandosi di attività
clinica di psicodiagnosi, psicoterapia, counselling rivolta a utenti
del Servizio e ai loro familiari, consulenza a operatori sanitari,
prevenzione, formazione e ricerca. Responsabile del Servizio
per il trattamento del gioco d’azzardo patologico dell’A.S.L. TO2
Dipartimento
di
Patologia
delle
Dipendenze
“C.
Olievenstein”.
Mail:
elsamarcaccini@gmail.com
Si presenta scegliendo l’immagine di una lampada a petrolio: “qualcosa che faccia luce,
in un viaggio”. Le sue aspettative sono raffigurate nell’immagine di una donna manager:
“tornare per poter ragionare”.
Per Elsa a consuntivo è stata un’occasione per riflettere insieme in un contesto di
natura e serenità.
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David Micheli (MI) - Educatore Professionale. Dal 2007 fa
parte dell’équipe per il trattamento dei giocatori d’azzardo
patologici presso l’ASL di Milano - SC SerT 1 SS SerT via
Boifava. In particolare si occupa di interventi di psicoeducazione
e di accoglienza e consulenza ai pazienti giocatori. Dal 2011
conduce, insieme a uno psicologo, gruppi per giocatori di stampo
psicoeducativo all’interno del SerT di appartenenza. Mail:
DMicheli@asl.milano.it
Si presenta con l’immagine di un gruppo di ragazze che ballano: “faccio parte di un
gruppo”. Le sue aspettative sono racchiuse in un personaggio che indica una direzione.
David ha trovato un gruppo di lavoro sorridente e ha lasciato una sorta di “innocenza
professionale” nel confronto con gli altri.
Carla Odorizzi (VR) - psicologa psicoterapeuta lavora nell’ASL 22
di Bussolengo (Vr). Ha iniziato ad occuparsi gioco d’azzardo
patologico nel 2004 all’interno del Ser.T di Bussolengo (Vr). Ha
curato l’avvio del Servizio Ambulatoriale “Gioco d’Azzardo” del
Dipartimento delle Dipendenze dell’ASL 22 assieme alla Dott.ssa
Eva Cordioli. Al momento attuale svolge attività di counseling,
assessment e psicoterapia con i giocatori patologici. Fa parte del
Gruppo di Ricerca Veneto sul Gioco d’Azzardo Patologico (GRVGAP). Mail: codorizzi@ulss22.ven.it
Si presenta con l’immagine di un paesaggio agreste: “arrivo stanca, ma con un
raccolto”. Le sue aspettative racchiuse in un fumetto che mostra persone cariche, di
piacere: “siamo qua per riflettere”.
Carla a fine simposio sente di avere percorso un viaggio, e di essersi lasciata alle
spalle alcuni labirinti.
Maria Cristina Perilli (MI) – Mail: kirsty@inwind.it
Terapeuta Familiare, Sessuologa, Mediatrice. Ricercatrice
per oncologia e malattia mentale. Psicologa MGG. Dal 1991 è
stata docente c/o Scuola Educatori Professionali, MGG,
Comune, ASL, Università. Dal 1990 CT Tribunale MI. Nel
1996 inizia a occuparsi di GAP in Australia e dal 2000 c/o il
SerT dove conduce gruppi psicoterapeutici per gap e
familiari. Autrice di articoli su gioco d’azzardo, affettività/sessualità in carcere,
oncologia, terapia familiare. Nel 2012 ha creato un progetto di prevenzione GAP e
corsi di formazione per operatori asl, terzo settore, esercenti. Socia ALEA. Membro
campagna Mettiamoci in gioco. Responsabile Libera Lombardia per progetti di
prevenzione gioco d’azzardo. Si presenta scegliendo l’immagine di un anziano solo in
mezzo ad un campo. Le aspettative son raffigurate dal “condividere”. Porta con sé al
termine del lavoro input scaturiti; lascia nudità pregresse sul tema.
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Rodolfo Maria Rabboni (AN), Psicologo Psicoterapeuta,
responsabile dell’Area Gioco Patologico del Dipartimento
Dipendenze Patologiche di Ancona – Asur Marche, Area
Vasta 2.
Oltre al gioco d’azzardo, il suo interesse teorico e clinico è
rivolto alla comprensione delle conseguenze che l’uso dei
videogiochi e l’accesso al mondo del virtuale apportano al
mondo degli adolescenti: il tipo di divertimento, gli stili relazionali, l’apprendimento
scolastico, la costituzione del Sé. Mail: rodolfo.rabboni@sanita.marche.it
Per presentarsi sceglie un paesaggio: “tranquillità”. L’immagine delle sue aspettative è
quella di un cinese che fuma: “dopo aver lavorato, riposo”.
Il simposio ha trasmesso a Rodolfo energia e forza, che porta con se, mentre lascia un
contesto di intimità.
Susanna F. Redaelli (MI) – Assistente Sociale. Dal 2011 fa parte
dell’équipe per il trattamento dei giocatori d’azzardo patologici
presso l’ASL di Milano - SC SerT 1 SS SerT via Boifava. In
particolare si occupa di interventi di Psicoeducazione, della
valutazione sociale e debitoria, di consulenze per la gestione
controllata del denaro e di attività di orientamento, informazione
e accompagnamento all’utilizzo dei Servizi del territorio. Mail:
SRedaelli@asl.milano.it
Si presenta con l’immagine di uno sguardo: “è quello di chi incontra un giocatore
d’azzardo patologico, perplesso, con tanti punti di domanda”. Le aspettative sono
riassunte in un accrocchio di pennuti: “è un gruppo che condivide”. Susanna a fine
simposio porta con se tanti spunti diversi e lascia un seme pronto a germogliare.
Gianni Savron
(RA) – Medico Psicoterapeuta ad
orientamento Cognitivo-Comportamentale, Specialista in
Psicologia Clinica – Mail: doc@savron.it . Il training
formativo si è svolto mediante il conseguimento di diplomi
di formazione e di perfezionamento in: Criminologia Clinica
e Psicopatologia Forense, Valutazione Cognitiva e
Neuropsicologia, Ipnosi, Agopuntura Tradizionale Cinese, e
mediante una supervisione personale e di gruppo. Ha approfondito tematiche inerenti
il colloquio clinico, il rapporto medico-paziente, i modelli psicoterapeutici e le tecniche
psicoterapiche cognitivo-comportamentali, la psicoterapia con pazienti gravi e il
trattamento di pazienti con: disturbi affettivi, fobie, disturbi del controllo degli
impulsi, del comportamento alimentare, disturbo ossessivo-compulsivo, ipocondria,
pazienti oncologici e gioco d'azzardo. Ha collaborato a progetti di ricerca e ha svolto
attività di docenza presso enti privati e Università in qualità di professore a
contratto su varie tematiche (disturbi ansiosi, attacchi di panico, agorafobia, fobia
sociale, depersonalizzazione, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo di
Gilles de la Tourette, stress e salute mentale, rilassamento psicofisico, psicometria,
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agopuntura, teoria e tecniche dei test). Inoltre ha partecipato a numerosi congressi in
qualità di relatore, pubblicando argomenti di psicologia clinica, medicina psicosomatica,
psicoterapia, psicometria, psichiatria e gioco d'azzardo. Attualmente svolge l'attività
di psicoterapeuta presso il Centro Disturbi Affettivi - Analisi Mediche Pavanello a
Ponte di Brenta (PD) e presso il Poliabulatorio S. Teresa a Ravenna.
Si presenta con l’immagine di un uomo con un cane: “sono affettuoso”. Le sue
aspettative: “raccolta di persone e razze diverse che hanno comunicato”.
Gianni dal simposio ha tratto nutrimento del corpo, della mente e dell’ anima e lascia
un uomo solo e sorridente.
Cinzia Stellato (MI) - Medico neurologo, lavora nel campo
delle Dipendenze dal ’97 sino all’autunno 2013. Ha iniziato ad
occuparsi di giocatori d’azzardo dal 2002 sia dal punto di
vista clinico che organizzativo. Dal 2007 nella sede SerT di
cui è stata Responsabile, ha promosso la formazione di
un’équipe di operatori dedicata, definendo un sistema
d’intervento specifico ed ampio della durata media prevista
di circa 12 mesi. Più recentemente ha promosso un intervento riabilitativo
computerizzato delle funzioni cognitive deficitarie individuate con specifica batteria
testale nonché un trattamento di gruppo di stampo psicoeducativo. Mail:
cinzia.stellato@gmail.com . Si presenta con l’immagine di una mamma con bambino: “non
riesco a liberarmi di questo ruolo, mi sento mamma di questo gruppo”. Le aspettative
vedono un’immagine di una coppia che si abbraccia: “condivisione alla pari”.
Cinzia del simposio tiene il posto ed il clima sereno, con uno sguardo al futuro.
Valeria Tinti (AN) – Psicologa. Conduce, in qualità di facilitatrice,
un gruppo di Auto Mutuo Aiuto per giocatori d’azzardo patologici e
familiari. Il gruppo, co-condotto insieme al dr Elvis Craia
(psicologo), è stato attivato nel 2011 dall’A.M.A. Ancona
(Associazione Onlus di Auto Mutuo Aiuto), in collaborazione con il
Dipartimento delle Dipendenze Patologiche di Ancona, all'interno
dell'area specifica "Gioco Patologico". Mail: valeria.tinti@yahoo.it
Si presenta con l’immagine di una donna che ha intravisto qualcosa:
“intimorita”. Per le aspettative sceglie un’immagine con diverse
teste, un unico corpo. Del simposio tiene i momenti di relax e lascia “un piccolo
mattoncino”.
Lorella
Vignati
(MI)
–
Assistente
Sociale.
Mail:
lorella.vignati@tiscali.it
Si presenta con l’immagine di una scatola in ambiente familiare:
“mi sento così”; l’immagine che rappresenta le sue aspettative è
quella di un archeologo: “entusiasmo per cose nuove”.
Lorella a fine simposio tiene il piacere di lavorare in clima
leggero e familiare, in campagna, che lo ha reso “in discesa”.
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Matteo Zanon (VA) - psicologo, psicoterapeuta in formazione
presso la scuola di specializzazione A.M.I.S.I. (Associazione
medica italiana per lo studio dell'ipnosi) di Milano. E' socio And
dal 2010 e con l'associazione ha preso parte a diversi progetti
sul territorio in questi anni. Svolge attività libero professionale
e collabora con diverse scuole della provincia di Varese e
Novara, gestendo gli sportelli psicologici degli istituti. E' inoltre
membro dell'équipe multidisciplinare afferente all' "Ambulatorio
specialistico sperimentale per il gioco d'azzardo patologico" promosso da Azzardo e
nuove dipendenze. Mail: zanonmatteo83@libero.it
Si presenta con l’immagine di un adulto e un bambino: “è come mi sento io in mezzo a
voi”; le sue aspettative sono raffigurate da due bambini che si inseguono: “possibilità
di scambiarci informazioni alla pari”.
A fine simposio Matteo rileva come si affaccino altri scorci di lavoro e come sia bene
essere sempre in prima linea.
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I sottogruppi di lavoro della seconda edizione

GRUPPO 1 - Hanno lavorato su casi di giovani < 24
STELLATO, FERRERO, ODORIZZI, VIGNATI, ZANON
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GRUPPO 3 - Hanno lavorato su casi di donne 24-59
BUCCHI, CAMERA, CRAIA, MICHELI
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GRUPPO 4 - Hanno lavorato su casi di uomini > 59
CAVALLARI, PERILLI, RABBONI, SMANIOTTO
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GRUPPO 5 - Hanno lavorato su casi di donne > 59
COLOMBO, AIROLDI, CORDIOLI, MARCACCINI, TINTI
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GRUPPO 2 - Hanno lavorato su casi di uomini 24-59
BIELLI, CAPITANUCCI, MANGO, REDAELLI, SAVRON
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1. COMPRENDERE IL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO
PER RIDARE SPAZIO ALLA PSICHE

Il problema del gioco d’azzardo patologico è da anni nella comunità occidentale una seria
realtà clinica in grado di coinvolgere un elevato numero di individui, indipendentemente dalla
provenienza culturale sociale ed economica. Data la rapidità e la violenza della sua espansione,
teorici e professionisti della salute si sono spinti con urgenza a confrontarsi sui criteri diagnostici,
sugli strumenti di cura e sui modelli esplicativi.
Innumerevoli risultano le pubblicazioni sull’argomento, tanto che si è acceso un dibattito stimolato
da una varietà e una diversità di apporti. Non sempre tuttavia le proposte offrono un effettivo e
sostanziale aggiornamento scientifico: in alcuni casi, la riflessione si fa meno distaccata e cede
all’allarmismo; in altri, il lessico scelto genera disorientamento e approssimazione; in altri ancora, si
confondono i piani della descrizione del fenomeno con quelli della sua interpretazione.
Sulla scia di un tale confronto, il contributo del presente articolo intende sottolineare in
primo luogo gli aspetti della questione che più invitano ad un approfondimento critico, con
l’obiettivo di focalizzarne gli elementi di ricchezza, di complessità e di debolezza. In seguito, il
problema dell’azzardo verrà affrontato dal punto di vista clinico attraverso il tema della valutazione
della personalità del giocatore, perché solo riconducendo la condotta alla sfera psichica
dell’individuo che la adotta sarà possibile rintracciarne il senso e di lì progettare un percorso di
cura.
Per una critica al concetto di dipendenza
Se si rilevano le similitudini tra l’abitudine al gioco d’azzardo e alcuni comportamenti quali
la tossicomania, i disturbi alimentari e l’alcolismo, è utile impiegare la categoria della dipendenza
patologica. Com’è noto, il binomio indica l’insieme di quelle azioni connotate da coazione a
ripetere, definite da uno smodato consumo di un “oggetto” esterno e responsabili della comparsa di
compromissioni a livello fisico, psichico e comportamentale.
L’idea non è nuova: nel 1945 Fenichel 1 giustificò il raggruppamento in base al presupposto
per cui, al di là delle diversità, ci si trova sempre nell’area di un’inadeguata gestione degli impulsi.
In anni più recenti 2, tali condotte sono state classificate come compulsive, prioritarie, fuori
controllo, inflessibili, nocive. Per distinguere gli ambiti di abuso, si è definita la tossicomania senza
droga 3 (o dipendenza comportamentale) quando il piano fisico dell’organismo non è interessato.
Nella lingua inglese questa evenienza è detta addiction, mentre il termine dependence si applica nei
casi di vera intossicazione.
Nonostante lo sforzo di rimarcare le differenze, il paradigma di riferimento è rimasto
comunque quello del consumo di sostanze psicoattive, da cui vengono mutuati vocaboli o modelli
di funzionamento. Ma fino a che punto la personalità del giocatore è sovrapponibile a quella
dell’eroinomane? L’esistenza della categoria delle dipendenze patologiche, se da un lato appare
giustificarsi già a livello intuitivo, dall’altro pone una serie di interrogativi non trascurabili, uno dei
quali è quello che fa svanire la drammaticità proprio della realtà della tossicodipendenza, che
rischia di ritrovarsi banalizzata e rubricata a livello di abitudine disturbante o socialmente “non
corretta”.
1

Fenichel O., (1945) Trattato di psicoanalisi, Astrolabio
Goodman A., (1990) Addiction: definition and implications in Brit. Journ. Of Addict., 85
3
Fenichel O, (1945) op.cit.
2
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Al contrario, una vasta area di azioni quotidiane (eccesso negli acquisti, relazioni sessuali, utilizzo
di internet, videogiochi), che si spingono fuori di un’ipotetica norma, diverrebbe, sul modello
dell’abuso di droghe, l’equivalente di una patologia che la medicina si prenderebbe il compito di
curare.
Altro interrogativo insorge quando, sulla strada dell’intossicazione organica, si adotta la
concezione medica della malattia, portata ad identificare il fenomeno in un’accezione di devianza,
prevedibile nel suo sviluppo (insorgenza, acuzie, guarigione), esterna allo psichismo e che si ribella
allo sforzo del Soggetto di modificarne la condizione. Tale visione, oltre a falsare il compito di
comprensione e di interpretazione del clinico, rafforza l’azione difensiva del giocatore stesso, spinto
a sbarazzarsi della dimensione soggettiva del comportamento, attraverso l’idea di un oggetto
esterno, di natura demoniaca, alla cui semplice esposizione ci si ritrova schiavi. Lo si aiuterebbe
cioè nel confermare, come suggerisce la McDougall 4, il principio per cui l’oggetto maschera il
Soggetto.
Lo psicoanalista britannico Edward Glover 5, per non confondere le circostanze in cui
l’oggetto della dipendenza è di altra natura rispetto alle sostanze psicoattive, utilizzava la formula
“like a drug”: con questa indicava non un’identità di funzionamento ma una metafora descrittiva.
Seguendo il suggerimento, al clinico dovrebbe allora rimanere chiaro che la complessità del
fenomeno va colta solo con una spiegazione attraverso similitudini, altrimenti le specificità dei
diversi abusi viene deformata.
Infine, il tentativo di correzione del modello medico attraverso l’approccio bio-psicosociale, che include l’indagine del piano psichico con l’ausilio in genere del paradigma
dell’attaccamento, non ha soddisfatto pienamente. Alcuni Autori (Brusset, 2004) 6 vi intravvedono
infatti il rischio di disperdere uno dei componenti tipici dell’esperienza soggettiva, la casualità
psichica inconscia. Senza questo spaccato, che solo la prospettiva psicoanalitica è in grado di
analizzare, il dolore non potrebbe essere inteso interamente e sarebbe impossibile erigere le
fondamenta di un vero progetto terapeutico.
Calandosi nel vivo di tali contrapposizioni, scopo dell’articolo è mostrare la realtà
psicologica del giocatore al di là del comportamento di gioco.
Oltre la descrizione formale e la classificazione della condotta, è proposto uno stile di ascolto che
sposti l’attenzione dal racconto dei fatti alla ricerca di quanti più riferimenti possibili al piano
soggettivo, conscio e inconscio, della persona. Solo per questa via, ciò che sfugge alla
comprensione del Soggetto e che viene percepito come bizzarro, estraneo e oscuro ha l’opportunità
di riprendere il posto che gli spetta: quello di un evento di natura psichica – un’emozione, un
affetto, una fantasia, un pensiero – a cui è possibile attribuire un senso e uno scopo.
Come punto di partenza potremmo appuntarci l’idea secondo cui l’esperienza del nostro
paziente, nonostante le sue smentite, abbia completamente perso la condizione di piacere e di
libertà: essa procede snaturata e ingabbiata in una dinamica ripetitiva e anti processuale, dove
l’alienazione è sovrana. Tutta l’esistenza personale, dalle relazioni interpersonali ai più elementari
progetti quotidiani, è legata in modo ossessionante al ricorso al gioco.
Come non ricordare Bergeret 7, che, dall’etimologia del termine addictus, da cui deriva
addiction, insisteva sull’essere ridotti in stato di schiavitù a causa dell’obbligo del pagamento di un
debito? Un debito non certo economico ma simbolico. La chiave della dipendenza sarà allora da
ricercare all’origine di tale limitazione, inscritta, anche se non consapevolmente avvertita, nella
4

Mc Dougall J., (1993) A favore di una certa anormalità, Borla
Glover E., (1932) On aethiologyof drug addiction, Int.Journ. of Psycho-An. 13
Brusset B., (2004) Dépendance addictive et dépendance affective, in Rev. Franc. Psychan. 2, 68
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sfera psichica del giocatore che, a seguito di quanto accaduto nelle prime esperienze relazionali, “è
costretto a pagare con il suo corpo un pegno contratto da altri”.
Comprendere il gioco d’azzardo patologico in una prospettiva psicoanalitica
Interpretare il gioco d’azzardo in un’ottica dinamica non comporta sostenere che il suo
trattamento debba necessariamente attuarsi in un setting psicoanalitico. L’esame dei caratteri della
personalità del giocatore – dal deficit di simbolizzazione alle difficoltà associative, dalla scarsa
problematizzazione del disturbo alla debole alleanza di lavoro, dagli agiti ai comportamenti
autodistruttivi – da subito infatti ci svela che ci troviamo piuttosto lontani da un simile approccio.
Anni di percorsi di cura hanno evidenziato, del resto, che qualunque sforzo terapeutico è destinato
ad un cammino tortuoso di fronte all’inevitabile scontro con il principio cardine di ogni dipendenza:
quello che pretende di negare e sostituire il rapporto con l’Altro (il clinico o il terapeuta compresi)
attraverso un consumo avido e sfrenato di oggetti o aspetti concreti della realtà esterna.
Osservare tuttavia l’azzardo da una simile angolatura dà la possibilità di comprendere, già a
livello diagnostico, l’esperienza della persona in tutta la sua profondità e nella più piena
completezza. Mettendo in campo gli strumenti tipici della clinica psicoanalitica - con uno sguardo,
ad esempio, all’angoscia sottostante l’abitudine al gioco o ai tipi di difese messi in atto, oppure
mediante un’attenta lettura dei primi movimenti transferali e delle reazioni del controtransfert - il
clinico affronta il problema non fermandosi alla classificazione della condotta ma riferendola al
piano dell’indagine della personalità, della sua storia, dei suoi contenuti, del suo funzionamento.
Nelle pagine seguenti verrà proposto un simile inquadramento con l’impiego di alcune dimensioni
interpretative che tratteggiano l’identità del giocatore, la peculiare costituzione del Sé, l’esperienza
traumatica primitiva.
IDENTITA’ PRECARIA
Una volta avviata la consultazione, un elemento salta all’attenzione: le parole che il paziente
pronuncia non introducono per primo lui come persona, descritto, ad esempio, attraverso l’età, il
lavoro o le relazioni, ma rimandano immediatamente al contesto del gioco. Il clinico ha subito
l’intuizione di trovarsi di fronte ad una condizione particolare in cui l’individualità del Soggetto
scompare per lasciare posto ad un “sintomo”, di cui non è valutato minimamente il lato psicologico.
Questo è vissuto come un fastidio esterno, sconosciuto nell’origine e di cui si chiede, a prima vista,
l’eliminazione (condizione di egodistonia).
Attraverso quelle informazioni comunque viene ricostruita la storia del problema. Ogni
particolare è importante: il periodo di inizio e quello in cui la condotta si è intensificata; il tipo e il
luogo preferito; l’aver contratto debiti e la disposizione ad onorarli.
Procedendo, il clinico noterà che il racconto rimanda a un’immagine, oltre che parziale, concreta,
stereotipata e ripetitiva. Se, pur con sensibilità, ascolto empatico e rispetto delle difese psichiche,
insisterà con domande per una comprensione meno superficiale, riceverà risposte semplici e
disarmanti. Oltre all’idea che si gioca per vincere, che quella è un’esperienza di piacere e che, se
non fosse per i debiti, la persona avrebbe già cambiato condotta, il discorso non si inoltra.
L’intuizione dello psicologo riceve una conferma definitiva. La narrazione non procede in
maniera interiorizzata e coerente: un principio di estraneità della partecipazione e della
responsabilità personale si insinua nelle frasi, mentre le emozioni o i pensieri che riconducono
all’interno del Sé sono banditi. Accettare di lasciarsi incanalare per un tale percorso non aiuta di
certo l’indagine: alla fine, si scoprirà come le storie di gioco siano simili, se non identiche.
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Niente autorizza a inquadrare questa maniera di porsi come reticenza: il paziente potrà
sorvolare su qualche debito non ancora estinto o sul fatto che ancora giochi, ma la difficoltà
all’introspezione, alla valutazione delle proprie abitudini e alla formulazione di ipotesi interpretative
è un reale dato clinico.
Definendola pensiero operatorio (Marty e de M’Uzan, 1963) 8, ne metteremo in luce, dietro
l’apparente adattamento, la povertà immaginativa e la carenza di associazioni, l’assenza di vita
onirica e uno stile di contatto con la realtà molto aderente e superficiale.
Considerandola invece in quanto deficit di simbolizzazione, saremo portati a evidenziare la
predominanza della componente somatico-motoria, quella per cui passa l’agito impulsivo
(passaggio all’atto). In questo modo un qualsiasi stato affettivo che altera il mondo interno – una
preoccupazione, un dolore, ma, a volte, anche un’eccitazione o addirittura uno stato di benessere – è
sperimentato come fonte di disturbo, tanto da essere espulso lungo il canale corporeo
(dall’agitazione fino alle manifestazioni psicosomatiche) o attraverso l’azione (il gioco, il ricorso
alle sostanze, ma anche il fare frenetico, gli sport estremi).
Non c’è la possibilità da parte del Soggetto di riuscire ad osservare, comprendere, valutare entro di
sé (funzionamento intrapsichico), perché il solo contenere è vissuto con l’angoscia ed il timore di
esserne sopraffatti. Lo scarico immediato dunque è l’unica possibilità.
Il tipo di narrazione mostrata dal giocatore mette in luce anche un altro significato, che fa
emergere, dietro l’impermeabilità ad accogliere stimoli di riflessione e la concretezza del pensiero,
il bisogno di identificarsi con la condotta stessa del gioco. Analogamente a quanto accade per
l’anoressica o il tossicomane, la persona ne riceve il vantaggio di celarsi entro un’identità fittizia:
pensarsi, descriversi, lasciarsi afferrare come tale gli consente di fissarsi in un involucro
psicologicamente e socialmente definito, con cui si tenta di spazzar via il vuoto interiore e un
profondo senso di inadeguatezza.
Questo ancoraggio al sintono comparirà anche nell’ambiguità della richiesta di aiuto che
nasconde, nonostante l’adesione ai colloqui, un contrario movimento di esitazione e rifiuto. Il
paziente apprezza l’esperienza di essere stato compreso e corrisposto e di sentirsi emotivamente
meno carico, ma avverte con ansia anche che il proseguire per questa strada lo condurrebbe verso
un altrove sconosciuto, dove il controllo non ha più efficacia. Accettare la collaborazione e operare
in vista di un cambiamento significherebbe infatti doversi privare di un’abitudine su cui ha preteso
di basare l’equilibrio psichico, per quanto precario e oneroso: rinunciarvi lo costringerebbe ad
esporsi pericolosamente, privo di difesa, verso l’angoscia.
Alla medesima origine vanno ricollegate le spettacolari guarigioni che si verificano in corso di
valutazione: indicano una plasticità solo di superficie che non modifica la struttura sottostante,
intenta a mantenere la stabilità raggiunta. Ben si comprende come qui risieda uno dei maggiori
intralci per il proseguimento della consultazione e per le successive fasi di cura: vere forme di
adesione, collaborazione e alleanza terapeutica non saranno garantite facilmente, se non dopo un
sufficiente lavoro terapeutico.
LO SPAZIO ALLARGATO
Continuando il colloquio, al clinico non sfuggirà il particolare legame che il giocatore ha
con i familiari o con il coniuge, spesso identificabile come altra forma di dipendenza. Da questi è
spesso inseparabile non solo in sede di consultazione (la moglie telefona per l’appuntamento al suo
posto, si presenta a volte senza di lui, parla in sua vece) ma anche nelle lunghe vicende di gioco
(sovente i genitori accettano di pagare debiti per lui e, nonostante non vengano saldati, sono pronti a
8
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farlo di nuovo).
Quella che emerge non è timidezza o vergogna nel confronto con uno psicologo ma attesta
una dinamica interna dove non c’è autonomia e che necessita dell’appoggio ad un Altro per
completarsi e funzionare normalmente. Il familiare viene inconsciamente incaricato infatti di
svolgere, attraverso una vera e propria delega, quei processi di cui la persona è carente e non sa
padroneggiare.
Mutuando un concetto che Jeammet utilizza per i comportamenti degli adolescenti o fuori
dell’area nevrotica, definiremo tale condizione spazio allargato 9: lo spazio psichico della persona,
cioè, invece di contenere esclusivamente la sua sola personalità, ospita la presenza di un esterno, da
cui proviene sostegno, guida e giudizio, perché da solo l’individuo perderebbe il controllo di sé.
Per comprenderne il significato, potremmo avvicinarlo alla metafora di madre-ambiente, all’idea
cioè che il piccolo, in assenza di qualcuno che si prenda cura di lui, non riesce a rispondere alle
necessità vitali e ai bisogni evolutivi. Con le opportune differenze, anche qui ci troviamo di fronte
ad un ambito psicologico e relazionale delicato, in cui le mancanze e le difettosità di uno devono
necessariamente essere compensate dall’apporto di un altro. In caso contrario, l’equilibrio della
persona e la qualità stessa della sua vita verrebbero seriamente compromessi sotto i colpi di
comportamenti impulsivi, azioni sconsiderate, atti illeciti o illegali, condotte autosabotanti o
autodistruttive.
Come si intuirà, alla base di tale dinamica vi è un’interazione di tipo narcisistico in cui
l’Oggetto, a cui ci si lega e da cui si dipende, perde separatezza per divenire una parte di Sé: un
prolungamento o una protesi esterna. Allo stesso modo, anche l’Altro, che si lascia attrarre,
manifesta analoghe difficoltà e avanza simili richieste di completamento, seppure apparentemente
di segno opposto (ne è l’esempio una madre estremamente controllante).
Il vantaggio nasconde però il rischio di non raggiungere mai l’emancipazione, dal momento
che un legame del genere ha una lontana origine - databile nei primi tempi del rapporto primario – e
perché spesso l’individuo non ha conosciuto altro tipo di confronto interpersonale. Il tentativo di
svincolo verrà pertanto combattuto a metà: il terrore che l’abbandono dell’Altro porti con sé il
dolore, il disorientamento e la dissoluzione di ogni sicurezza blocca il progetto, che sovente si
consuma nello sterile conflitto in famiglia.
Lo stesso ricorso al gioco d’azzardo, se viene considerato in un’ottica di spazio allargato,
può assumere, tra i significati che gli possono essere attribuiti, quello di vano tentativo di autonomia
(si pensi ad un adolescente o ad un giovane che frequenta una sala gioco o un locale di scommesse
immaginandosi adulto perché fa cose da “grandi” o proibite) o di perverso – più o meno
consapevole - danneggiamento dell’Altro.
Caso esemplificativo è quello del giocatore che si serve di un familiare come di un Super-Io,
a cui lascia eseguire attività di controllo e di freno degli impulsi, o a cui delega il rispetto delle
norme (pagamento di rate o bollette) o degli impegni presi (debiti, contratti di lavoro). Nonostante
ne sia legato, l’intervento del coniuge o del genitore è vissuto come ingombrante e limitante la
propria autonomia: ne provoca ripetutamente la potenza e l’effettiva disponibilità (nuovi debiti o
non rispetto degli accordi presi in famiglia, fughe), fino a che non vengono ottenuti quelle
limitazioni, quei divieti o quelle punizioni di cui è incapace di dotarsi e senza i quali si percepirebbe
senza direzione.
Della complessa questione durante la consultazione si dovrà tener conto, perché ascoltare la
voce del giocatore, senza aver considerato i legami attorno a lui, significa essersi addentrati solo in
una parte dello spazio allargato. La stessa persona, non consapevole, ricostruirà una narrazione
9
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poco realistica in cui l’intricato rapporto con l’Altro rimane sconosciuto, lasciando al suo posto
l’illusoria testimonianza di un Sé narcisisticamente potente ed autosufficiente.
Del resto, dare accoglienza anche alla posizione del familiare si rivela un obiettivo
terapeutico strategico dal momento che, come sopra accennato, spesso le sofferenze di entrambi si
intersecano in un intrico fino ad ora funzionale che resiste al cambiamento. Accogliere le necessità
dell’uno (il giocatore) in vista di una loro emancipazione, mirare ad una separazione del legame
senza dare risposta alle mancanze dell’Altro (il familiare), significherebbe creare un contesto di
allarme che riporterebbe, attraverso i sensi di colpa, le angosce di abbandono o i pericoli di crollo,
la situazione alla fase di pre-consultazione.
L’ESPERIENZA TRAUMATICA PRECOCE
Contraddicendo le più comuni convinzioni e rafforzati dall’osservazione clinica, non ci è
difficile sostenere che l’attività di gioco non è finalizzata al raggiungimento di un qualche obiettivo,
come la vincita o lo svago ma “verso lo scopo negativo di liberarsi dalla tensione” 10. Non è il
piacere in realtà a cui i giocatori mirano, in quanto “vogliono solo interrompere il dolore” 11.
Il fatto che i quotidiani stati d’animo (come l’ansia, la noia, la tristezza, ma anche una gioia
o un intenso piacere) siano vissuti come eccitazioni fastidiose, a volte intense e violente, che il Sé,
sopraffatto, non è in grado di affrontare e padroneggiare, lo si deve ad un mal funzionamento
psichico, dovuto, all’epoca della sua maturazione, all’azione di fattori esterni sfavorevoli o
traumatici.
Subito dopo la nascita, normalmente, all’immaturità psicofisica del piccolo risponde la madre, che,
con cure appropriate diviene una figura positiva e rassicurante (holding), che si sintonizza con le
sue emozioni, le rispecchia adeguatamente (mirroring) e le restituisce modulate e trasformate
(reverie), proporzionate alle sue possibilità di padroneggiarle. Ella si pone come un modello di
introiezione ottimale, che consentirà al bambino di identificarsi con quelle operazioni, che
progressivamente svolgerà in modo autonomo. Il più grande contributo sarà l’avergli mostrato la
natura e il funzionamento del suo mondo interno: le emozioni, gli affetti e i pensieri, per essere
controllati e vissuti con soddisfazione, vanno interpretati attraverso un continuo lavorio
intrapsichico (simbolizzazione).
L’osservazione del comportamento del giocatore mostra una dinamica antitetica: se egli non
riesce a rispondere positivamente alle emozioni e agli affetti, tanto da negarli in blocco, è perché gli
viene riproposto da adulto uno sgradevole stato di allarme, di passività e di difesa simile a quello
delle iniziali fasi di vita (ri-traumatizzazione). In queste come in quelle, percepitosi privo di
protezione, si è sentito sconvolto da stimolazioni eccessive e sproporzionate per la sua capacità di
sostenerle ed elaborarle.
Se individuiamo nell’ambiente di cura la causa principale di un simile deficit, saremmo
portati a indicare due casi: quello in cui la madre non è stata sufficientemente capace e disponibile
al suo compito evolutivo e quello in cui il Soggetto di accudimento si è mostrato egli stesso agente
di trauma.
Il primo caso è quello di un genitore insicuro, preoccupato e psicologicamente fragile
(oppure che si è assentato per lunghi periodi dal suo ruolo), incapace di rispondere con solerzia e
partecipazione emotiva ai bisogni del piccolo, che non ha correttamente stimolato ed investito di
interesse il suo corpo e la sua individualità. Egli lo avrà rassicurato, rispecchiato e protetto in
maniera inefficace e carente. Gli avrà donato uno scudo di protezione mal funzionante e un
10
11

Fenichel O., 1945
ibidem
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inidoneo dispositivo di riconoscimento e di trasformazione degli stati emotivi primitivi.
L’assenza di un riferimento solido da introiettare significherà dunque per il bambino vissuti di
vuoto, di angoscia e rigide difese (chiusura autistica) contro il terrore di un crollo psichico. Il suo
Sé non riporterà sentimenti di integrità, continuità e vitalità. In definitiva, per liberarsi dalla caotica
pulsionalità dovrà appellarsi all’immediato e ripetuto scarico della tensione.
Il secondo caso è quello invece di un genitore che è entrato nella vita del figlio in modo
irrispettoso, invadente e dannoso: con intromissioni più o meno consapevoli, trasposizioni di propri
bisogni, oppure, nelle circostanze più negative, con massicci invii di contenuti scissi, di cui si é
voluto disfare (identificazione proiettiva), lo ha costretto ad accogliere materiale psichico a lui
estraneo, spesso inconciliabile con le proprie inclinazioni (identificazioni alienanti). Disconosciuto
nella sua originalità e nell’intima diversità, al figlio non è stato offerto il necessario spazio per una
crescita creativa e personale: in lui l’estranietà e l’alienazione del vero Sé sono divenuti i principi
attorno cui si è incentrata la vita psichica.
Spesso per l’intero arco dell’esistenza quel genitore si imporrà come intrusione, controllo e
completamento vischioso del figlio, senza cui, di fatto, si sentirà svuotato. Se una parte della
personalità è risultata incontaminata, è accaduto a prezzo di un ritiro entro un’invalicabile area
segreta, che l’ha posta però al di fuori dell’evoluzione del restante mondo interno.
Alla fine, in entrambi i casi descritti, l’Altro, lontano dall’essersi affermato come agente di
soggettivizzazione, psicologicamente confuso con il proprio figlio, imporrà una presenza soffocante
e ossessionante: o per il vuoto angosciante che ha lasciato o perché invadente e alienante, non è
stato in grado di garantire al figlio condizioni di sicurezza, autonomia, equilibrio. Fragile ed
insicuro, allarmato dal pericolo di perdita dell’identità, questi non potrà che continuare a richiedere
all’esterno la regolazione dei propri stati mentali.
Allo stesso modo, anche il gioco d’azzardo diverrà l’occasione di cercare fuori di sé il
completamento delle proprie mancanze e la gestione della sfera psichica: attraverso la ripetizione, la
velocità e l’impulsività dell’azione, il Soggetto potrà mettersi al riparo dalla tensione interna,
scaricandola senza alcun sforzo mentale (funzione para-eccitatoria); nel momento in cui verrà
progressivamente rapito dalla sessione di gioco, tanto da isolarsi da una realtà angosciante o
frustrante, gli garantirà un rifugio sicuro che si autoalimenta (ritiro autistico) 12; quando, infine, il
gioco apporterà stati di attivazione, thrill 13 ed eccitazione dell’umore, opererà come rivitalizzatore
di un Sé depresso e deprivato (funzione eccitatoria).
In più, il ricorso ad un aspetto inanimato della realtà esterna - il gioco appunto - assicurerà
al Soggetto un ulteriore obiettivo che la dipendenza dall’Altro umano non gli riconosce. Se
quest’ultima comporta angoscia, intrusione e perdita di confini, l’oggetto non-umano no: con la sua
natura non-vivente, l’essere emotivamente non coinvolgente e, soprattutto, proponendosi come un
oggetto governabile e manipolabile a piacere, diverrà una difesa proprio dalla dipendenza
dall’Altro. Non rappresenterà dunque che una fuga da quello, una sua piena negazione.
Su questa base definiremo il gioco d’azzardo un oggetto feticcio 14: a differenza delle
esperienze con valore transizionale, che facilitano il distacco e l’autonomia dalla figura di
accudimento, dopo averne ereditato qualità e funzioni, l’oggetto-feticcio ha lo scopo di annullarne
ogni riferimento. Nel tentare di cancellare completamente la negatività e la valenza traumatica di
quella, in sua vece viene posto un altro inanimato che rimpiazza il vuoto e svolge lo stesso ruolo.

12
13
14

Tustin F., (1990) Barriere autistiche nei pazienti nevrotici, Borla
Bergler E., (1957) Psicologia del giocatore, New Compton
Duparc F., (2005) Cure psychanalytique de l’addiction: traitment de noyaux fétichiques, autistiques, ou autocalmants (site SPP, conférences en
ligne), 17 mars 2005
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DIPENDENZA PATOLOGICA
Sulla traccia delle affermazioni sopra esposte, Jeammet 15 propone di interpretare le condotte
compulsive come una difesa contro una primaria dipendenza relazionale: rappresentano il tentativo
di sfuggire, mediante il ricorso e il consumo avido di aspetti della realtà esterna
(controinvestimento), da un mondo interno dove la presenza dell’Altro è angosciante, minacciosa e
che rende passivi.
Anche se il Soggetto nei contesti sociali sembra al centro di una rete di rapporti
relativamente diversificati e apparentemente soddisfacenti, in verità la vitalità e l’autonomia del Sé
sono solo di superficie: il suo equilibrio rimane fortemente condizionato da un potente vincolo con
la figura genitoriale introiettata con la quale è tutt’ora psicologicamente confuso.
Gli si propone pertanto un’irrisolvibile ambiguità tra l’autonomia e il legame alienante: se accettare
il condizionamento psicologico dell’Altro agita il terrore di vedersi schiacciati e inglobati dalla sua
ingombrante forza, sbarazzarsene causa la pena di perdere la propria consistenza e ogni sicuro
riferimento. Con la condotta di dipendenza compulsiva, è provata la strada non di disfarsi di quel
legame, fonte comunque di sicurezza, ma di allontanarsene, negandolo, proiettandolo e
sostituendolo. Verrà dunque mantenuto anche se rovesciati i ruoli dei suoi membri: il Soggetto non
più passivo, in balia della figura potente, ma attivo attore che gestisce a piacimento una realtà
ritenuta a disposizione, sempre piegabile alla richiesta (onnipotenza narcisistica).
Come sappiamo, tuttavia l’oggetto-gioco non potrà garantire quello che gli viene richiesto:
la tensione si rinnoverà dopo ogni scarico; la tranquillità raggiunta sarà solo un fugace stato di
calma che non soddisfa profondamente; il restauro narcisistico promesso svanirà appena terminata
la sessione di gioco. Per questo quell’abitudine dovrà essere attivata continuamente e il suo pensiero
dovrà divenire un costante e ossessionante riferimento di tutti i momenti della vita, mascherando
con l’idea dell’inteso piacere, il vuoto sottostante.
Ancona, 15 luglio 2013

15

Rodolfo M. Rabboni

Jemmet P. et al. (2006) Acte et dépendances, Dunot
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2. Diario di Bordo

Amelia Fiorin, , Locati Valeria, Rossi Francesca e Caroni Umberto
Castelfranco Veneto, Agosto 2013.

Il viaggio trascorre tranquillamente per circa tre ore all’interno della monotona ma
fruibile autostrada del Sole, coccolati da chiacchiere e risate in attesa di uscire dallo
svincolo segnalato dall’organizzatrice del Simposio: Daniela Capitanucci.
Una volta usciti dall’autostrada si attraversa Vinci con la sua piccola e discreta
stazione ferroviaria e finalmente ci si inoltra sulle colline. Le strade qui sono un sali e
scendi, costeggiate da oliveti e vigneti, tratteggiate da piccole case isolate e da bivi
che sembrano invitarti a proseguire tranne poi trovarti disorientata. Le indicazioni
sono molto scarne, d’altronde di che cosa si può aver bisogno dopo essere arrivati nel
paese di Leonardo da Vinci?
Il viaggio arriva al suo traguardo di fronte al portone del Podere Jana. In realtà il
podere Jana presiede un antico borgo costituito da un corpo centrale di dimensioni
medio-grandi e alcune abitazioni vicine. Il Podere è ora adibito a B&B con ampi spazi
abitativi, esterni curati con oliveti, spazi verdi e piscina, affiancata da vasca
idromassaggio.
In questo luogo si può trovare tranquillità, ricarica e benessere. A completare il
piacere una buona colazione e degli strepitosi pranzi all’insegna della naturale
alimentazione e della fantasia della cuoca.
Fino a qui potrebbe sembrare la presentazione o la pubblicità per un soggiorno di
vacanza, nulla di tutto questo.
In questo luogo nell’Aprile 2013 si è tenuto il secondo Simposio organizzato
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dall’associazione AND (Azzardo e Nuove Dipendenze) evento che ha previsto si
tranquillità e qualche seduta di idromassaggio per qualcuno ma soprattutto
concentrazione, riflessione e lavori di gruppo per molti.
L’evento “L’inquadramento clinico del giocatore d’azzardo patologico” ha richiamato la
maggior parte degli operatori “esperti” che, da diversi anni, si occupano del
trattamento e della presa in carico dei giocatori eccessivi.
Facciamo un passo indietro. I lavori di preparazione del Simposio sono iniziati molto
tempo prima (febbraio 2012), infatti la partecipazione è stata condizionata dalla
presentazione di materiale clinico specifico come la discussione di casi clinici nella loro
completezza con assessment e piano di trattamento, aver maturato una casistica di
almeno 25 giocatori e infine lavorare nell’ambito del gioco d’azzardo patologico da un
discreto numero di anni.
L’intento degli organizzatori è stato quello di rendere l’operatore “esperto” parte
attiva del percorso didattico, che si sarebbe svolto a distanza di un anno, chiedendo di
descrivere e dettagliare con le scenette cliniche i criteri di classificazione e di
gravità che guidano poi gli interventi terapeutici nella quotidianità della cura.
Ne consegue che l’invito a partecipare a questo Simposio ha rappresentato da una
parte una testimonianza dello stato dell’arte dei livelli di cura presenti nel territorio
italiano per ciò che concerne il GAP, dall’altra l’eventualità di capitalizzare le varie
esperienze attorno alle classificazioni e agli inquadramenti clinici che la letteratura
propone sul gioco eccessivo e che alla luce di futuri sviluppi teorici e clinici possono
rappresentare un ottimo supporto metodologico.
Gli operatori presenti provenivano da molte regioni italiane (Piemonte, Lombardia,
Veneto, Emilia Romagna, Trentino, Marche 16) e il confronto ha riguardato sia il
trattamento nell’ambito di servizi pubblici come i SerD ma anche tutta l’area dei
servizi privati come la Comunità Papa Giovanni XXIII e tutta la rete sociale dei gruppi
di auto-mutuo-aiuto o self-help distribuita nelle varie realtà territoriali.
I lavori residenziali sono stati organizzati in modo tale da dedicare la prima parte del
Simposio alla presentazione dei partecipanti attraverso un breve gioco con immagini.
Ognuno di noi era coinvolto nel scegliere una o due foto, proposte dagli organizzatori,
che potesse aiutarlo a presentarsi, anche attraverso una metafora e che esprimesse
anche le aspettative del simposio.
Successivamente è stato presentato da parte di Daniela Capitanucci un elaborato che
tracciava tutti gli indici di gravità riportati dagli operatori nei casi clinici inviati (123
casi descritti in dettaglio, ma ben 1994 casi complessivamente profilati in classi lievemedio-grave), e dulcis in fundo, ha concluso con la presentazione dei fattori di rischio
e di resilienza pubblicati nel recente manuale sul Gambling a cura di G. Serpelloni.
Il materiale presentato da Daniela ha funzionato da volano per i lavori di gruppo che
sono iniziati nel pomeriggio del 15 Aprile.
I sottogruppi presenti al Simposio erano cinque ed ogni gruppo era composto da
quattro o cinque operatori. I lavori di gruppo avevano due obiettivi specifici:

16

Nota del curatore: anche Toscana (nel secondo modulo)
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Partendo dall’analisi della scheda con gli indicatori di gravità dei simposisti e dei
fattori di rischio e resilienza di Serpelloni, redigere una check list utile a
valutare la gravità di un giocatore patologico.
Questo primo obiettivo rappresentava l’intento di superare i singoli modelli di
riferimento per ampliare e integrare posizioni e schemi clinici complessi.
• Sperimentare la check list prodotta analizzando i casi assegnati; mettere a
punto una check list definitiva specifica per la popolazione analizzata.
Questo secondo obiettivo segnala invece il risultato dell’integrazione.
Il nostro gruppo era formato da Francesca Rossi, Valeria Locati, Amelia Fiorin e
Umberto Caroni.
Entrando nel cuore del lavoro di gruppo, possiamo distinguere due momenti:
Inizialmente ci siamo confrontati sul piano della professionalità poiché le realtà di
cura presenti nel piccolo gruppo erano varie; servizi pubblici, comunità private, servizi
di cura per Gap a progetto, gruppi di self-help o gruppi di giocatori. Le realtà diverse
pur integrandosi possono non avere una comune matrice di lettura del fenomeno GAP e
questo elemento porta con se’ la naturale conseguenza di possedere dei criteri di
gravità molteplici. Prezioso per esempio, il contributo di Valeria Locati che collabora
da diverso tempo con AND e che ci offre il suo punto di vista. “ Nel tentativo di
formalizzare l’inquadramento diagnostico dei Giocatori d’Azzardo Patologici o
quantomeno di renderlo fruibile anche da altri operatori, ho pensato di descrivere in
primo luogo quanto da me effettivamente realizzato nella pratica clinica, ovvero le
coordinate che seguo… ..Nella descrizione della mia pratica clinica è necessario
sottolineare come il mio sia un lavoro piuttosto spurio: sono nuova nell’equipe del mio
servizio e nuovo è il trattamento dei GAP, quindi il mio ruolo è di accoglienza,
valutazione, indicazione per il trattamento, trattamento psicologico e gestione della
rete che lavora al caso.
E’ quindi per me fondamentale capire che situazione ho di fronte a partire da alcune
dimensioni diagnostiche, ovvero:
- AREA PSICOPATOLOGICA GLOBALE
- AREA SOCIALE
- AREA ECONOMICA
- AREA FAMILIARE
- AREA LAVORATIVA
- AREA DEL GIOCO D’AZZARDO.
L’elenco riportato non segue un ordine di importanza, anche perchè spesso le aree si
intersecano o si sovrappongono in alcune situazioni particolari.
Per ognuna delle dimensioni individuate, l’inquadramento segue criteri di
presenza/assenza e qualitativi, secondo domande di indagine che aprano connessioni e
permettano una valutazione anche senza uno strumento standardizzato. Soltanto in
relazione alla dimensione della psicopatologia globale, la valutazione avviene anche
sulla base di un test (SCL90).
Per quanto riguarda invece l’area del gioco d’azzardo, la valutazione incrocia aspetti
qualitativi con altri più quantitativi. Nello specifico, pensiero magico, illusione di
controllo, distorsioni cognitive, impulsività, frequenza delle giocate, motivazioni al
•
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gioco e alla sua interruzione sono indagati con DSM IV, GABS, intervista di
LADOUCEUR, BIS, MACG, BLASZCZYNSKI.
Sulla base di quanto emerso, dei dati raccolti, della compliance al trattamento e della
condivisione con l’équipe, procedo con il programma terapeutico.
Su questo iniziale spunto, il lavoro del gruppo si è indirizzato nel prendere in esame
tutte le aree di gravità totali raccolte nel documento preparato da Daniela
Capitanucci 17 e cercando di creare una pesatura dei vari indici così da facilitare la
valutazione dei casi assegnati.
Questo iniziale lavoro è stato lungo, impegnativo, intenso e a tratti dispersivo:
• Lungo perché le aree di attenzione ricavate dai casi clinici sono state più di 20
con tutta una serie di sottocategorie che richiedevano almeno una lettura, nove
pagine di fattori che sottolineavano la gravità del gioco eccessivo. Quindi un
lavoro certosino, molto puntuale che rappresenta anche una fotografia di come
si articola l’assetto di cura verso questa patologia per una quota parte di
operatori sociali e che rende chiaro la complessità del fenomeno del gioco
d’azzardo
• Impegnativo ed intenso perché ogni singolo criterio apriva, nel piccolo gruppo,
una serie di collegamenti, associazioni e mappe cognitive che era difficile poi
riportare ad un ordine concettuale unico. Questo probabilmente è stato un
limite (mio) che si è evidenziato successivamente nella presentazione del lavoro
conclusivo ma è stato anche un elemento costruttivo del lavoro stesso. Un
esempio di come funzionava il processo del gruppo emerge da questa breve
scenetta. Stiamo proseguendo con il lavoro di analisi dei criteri, siamo verso la
fine e tocchiamo la categoria del denaro, entità dei debiti e capacità di rientro.
Tutti siamo concordi dell’importanza di indagare questi elementi ma Umberto
Caroni propone un’ulteriore analisi degli aspetti economici cioè riferisce che non
basta indagare lo stato delle finanze dei giocatori ma un’interessante elemento
è anche indagare lo stile monetario che ogni giocatore ha coltivato nel corso
della sua carriera. Con stile monetario si intende tutta una serie di idee e
modalità cognitive e valoriali assegnate al denaro che possono guidare tutta una
serie di decisioni e azioni degli stessi giocatori eccessivi anche durante il
trattamento. La prospettiva proposta da Umberto è molto più completa
dell’indagine delle distorsioni cognitive sul denaro e tocca aree culturali,
valoriali e dello stile di vita degli individui. Lo stesso Umberto ci chiarisce che
scoprire gli stili monetari dei giocatori patologici è un’indagine complessa e
lunga che lui tenta di condurre all’interno dei gruppi di auto-aiuto con un tempo
di aggancio e intervento molto prolungato.
In seguito la stessa Valeria Locati nel suo report scriverà a tal proposito: “Mi è
quindi stato possibile individuare alcune aree piuttosto “buie” del mio lavoro, ma
che si sono invece rivelate fondamentali da un lato nella diagnosi, dall’altro nel
tentativo di rendere omogenei i punti di vista su un paziente.
In primo luogo mi riferisco al grande tema del denaro e del rapporto con esso,
17

Nota del curatore: in Allegato nel presente volume.

50

definito “stile monetario”: indagare quest’area non è una scelta opzionale, ma
necessaria ai fini di una maggiore comprensione della situazione e di un’ipotesi
anche iniziale sulla gravità del caso. Il clinico, sulla base della relazione del
soggetto con il denaro, sarebbe così agevolato nell’impostazione di un
trattamento efficace e nel coinvolgimento di familiari che in qualche modo
possono condividere lo stesso punto di vista ed essere di supporto.
•

Dispersivo perché proprio questa ricchezza di scambi e confronti nella fase
iniziale del lavoro di gruppo, seppur molto costruttiva e viva, ha comportato una
coartazione della seconda parte del lavoro a cui è stato dedicato un minor
tempo. Infatti il secondo obiettivo legato all’applicazione della “nostra check
list” ai casi assegnati, che riguardavano donne di età superiore ai 59 anni si è
esaurita in meno di due ore compresa la lettura veloce dei casi clinici.

La seconda fase di lavoro, come già ricordato, è stata un po’ frettolosa, abbiamo
comunque costruito una breve check list che ci ha aiutato a valutare la gravità dei casi
assegnati, in altre parole se fossero stati nostri pazienti avremmo concordato con i
giudizi espressi dagli operatori che li stavano curando. Questo primo grado di
concordanza ci è sembrato significativo di un primo abbozzo di modello di gravità
condivisa almeno su un piano teorico. Ma lo sforzo era quello di proporre uno
strumento metodologico operativo. Da questo punto di vista noi avremmo avuto
bisogno di un po’ più di tempo come dimostra la check list che alleghiamo di seguito.
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SIMPOSIO VINCI 2013
DIAGNOSI
Qualitativa

Blaszczynski

Quantitativa

DSM

Anamnesi

ASSE I
ASSE II
ASSE V

Storia del gioco

Insorgenza
Tipi di gioco
Craving
Ricadute
Evoluzione
nella
patologia
Durata ed eventuali
periodi
di
sospensione
Qual’ è la sua
opinione sul suo
problema?

Anamnesi
Economica

Rinvenire dati e
modalità di gestione
del denaro anche con
l’intento
di
raggiungere l’analisi
dello stile monetario
e dei pensieri erronei
e delle distorsioni.

Risorse personali Motivazione

Entrate e uscite
Pianificazione delle
spese
Pianificazione dei
pagamenti dei debiti
Ricostruzione debitoria
Capacità di prendere
decisioni
Distorsioni cognitive
Necessità di attivare
l’Istituto di Amministratore
di Sostegno
Perché gioca

Periodi di astensione

Risorse Familiari Possibilità

Risorse sociali

di Stile di funzionamento
coinvolgimento nella familiare
gestione
del Autonomia/dipendenza
problema
Capacità di coping
Codipendenza
Familiarità
Presenza di una rete Agenzie sociali con il
sociale diversa dai quale il giocatore si
circuiti dei gap
relazionava o si relaziona
Rete amicale
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TRATTAMENTO
Alleanza
Terapeutica

Compliance
trattamento

E’ quello spazio
relazionale in cui
paziente e terapeuta
concordano
gli
obiettivi della terapia

Astensione
Gestione del craving
Interventi
sulle
distorsioni cognitive
Gestione delle tensioni
familiari
Pianificazione
della
gestione economiche
Gestione
della
psicopatologia etcc
al La possibilità di Abbandoni precoci
perseguire
gli Rientri
obiettivi concordati

Come si può osservare questa griglia manca di una “pesatura “ dei singoli criteri,
possiede un ordine di elementi sui quali fare attenzione ma non esplicita che valore
dare, questo rappresenta un limite del nostro elaborato. Sottolinea la parte
qualitativa del fenomeno del GAP e tralascia quella quantitativa.
Uno sguardo è stato dato anche al materiale di completamento che Daniela Capitanucci
ci aveva offerto, relativamente alla proposta di una check list presente nel Manuale di
Serpelloni. La check list RR-GAP che valuta il profilo di vulnerabilità al GAP è una
buona griglia di lettura per il fenomeno di addiction, quale è ormai considerato anche il
GAP. Tuttavia presenta una naturale aspecificità che permette di valutare non solo il
GAP ma anche altri comportamenti di dipendenza. In questo senso si potrebbe
considerare un buon punto di partenza per tutti gli operatori che si affacciano per la
prima volta al problema del gioco eccessivo, mentre per tutti noi operatori presenti al
Simposio questa check list necessiterebbe di essere accompagnata da una fase di
assessment complementare che approfondisca per esempio l’area temperamentale, le
funzioni attentive, l’autostima. Poiché è vero che questo strumento valuta solo il grado
di bassa o alta vulnerabilità al GAP ma è anche pur vero, che ad oggi sul piano clinico il
gruppo patologico dei giocatori si presenta come una popolazione eterogenea nella sua
gravità e quindi l’operatore che adotta tale valutazione dovrebbe essere anche in
grado di quantificare il rischio: lieve, medio, grave. Questo ulteriore passaggio nella
valutazione appare sempre più necessario per la pianificazione degli interventi
terapeutici.
E per finire una nota folcloristica. Il podere Jana merita una visita, o se le finanze ve
lo permettono, un breve week-end ma non vi assicuro di trovare i pranzi deliziosi e
rigeneranti che abbiamo trovato noi. A noi è stata riservata una cuoca speciale a cui va
tutto il nostro riconoscimento.
Un grazie anche agli organizzatori che hanno lavorato chi con la febbre, chi
separandosi dai cari affetti, chi portandosi appresso figli e mamme per non
separarsene.
Infine un grazie ai miei compagni di gruppo per l’entusiasmo e il piacere con cui hanno
partecipato.
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3. Azzardiamo una griglia per classificare la gravità di un giocatore patologico?
La “Vinci-GAP Check-list”. Criteri di valutazione e piste per il trattamento.
Giorgia Bogoni 18, Daniela Capitanucci 19, Federica Devietti Goggia 20
Introduzione
Il lavoro che andremo a descrivere nasce all’interno del secondo Simposio Residenziale “L’inquadramento
clinico del giocatore d’azzardo patologico” organizzato da And nella prima edizione dal 14.09.13 al 16.04.13
presso Vinci.
Il lavoro aveva l’ambizione di individuare uno strumento utile all’operatore che si occupa di giocatori
patologici al fine di poter essere aiutato e guidato nell’individuazione della gravità del disturbo presente nel
paziente.
Per iniziare il nostro compito abbiamo scelto di utilizzare il materiale prodotto dai colleghi e raccolto
dall’organizzazione del convegno che presentava l’insieme totale di indicatori che ogni partecipante aveva
individuato, come criteri di valutazione di gravità, che possono essere presenti nelle persone affette da
problematica da gioco in base alla propria esperienza clinica.
Successivamente abbiamo analizzato la frequenza con cui si presentavano gli indicatori e abbiamo preso in
esame ognuno degli indicatori presenti dal più frequente al meno frequente. In un secondo momento,
abbiamo raggruppato gli indicatori all’interno di un area di appartenenza in base al significato di ognuno.
Pertanto abbiamo individuato le seguenti aree: comorbilità, fattori individuali, fattori individuali legati al
gap, fattori famigliari, fattori sociali, l’area debiti, risposta al trattamento. Ogni area di indagine proposta
presenta gli indicatori di appartenenza (vedere allegato). Dopo aver concordato gli indicatori e la loro area di
appartenenza, abbiamo proseguito il nostro lavoro individuando per ogni indicatore la possibilità di indicare
se lo stesso, era presente nella storia del paziente come area di risorsa o come area problematica.
L’obiettivo del lavoro era di poter individuare sia le aree problematiche presenti, sia le risorse presenti nel
paziente assegnando un punteggio. L’obiettivo dell’assegnazione del punteggio era quello di poter avere una
visione complessiva dell’ambito indagato, sia sulle aree delle risorse sia sull’area delle problematiche
emerse, attraverso la formulazione di un grafico. La rappresentazione grafica delle aree di problematicità e
le aree di risorse può essere utile al fine di poter individuare anche l’intervento adeguato alla situazione
clinica in base al momento che il paziente sta vivendo. In seguito la descrizione del lavoro nel dettaglio.
Riferimenti teorici e metodologici
Come segnalato anche nel DSM-V (APA, 2013) il gambling, attività diffusa in molti paesi che implica rischiare
qualcosa di valore nella speranza di ottenere un valore maggiore puntando sull’esito di giochi o eventi e
praticata spesso senza generare conseguenze avverse, per taluni individui esita invece in svantaggio anche
rilevante. E’ allora che viene definito “Gambling Disorder” (312.31 - F63.0) e incluso nei “Non-SubstanceRelated-Disorder”. Il DSM prescrive 9 criteri per porre diagnosi (quelli già previsti nelle precedenti versioni
del Manuale Statistico Diagnostico, ad eccezione dell’avere commesso atti illeciti), e consente un’innovativa
gradazione del disturbo in termini di severità: infatti, soddisfacendo 4-5 criteri la diagnosi di gravità è lieve;
6-7 è moderata e 8-9 è severa. Ulteriore novità del DSM V è di prevedere una distinzione tra “Disturbo

18 Psicologa Psicoterapeuta-Consulente Coop. Soc. Onlus “Nuova Vita” Vicenza
19 Psicologa Psicoterapeuta - Associazione AND-Azzardo e Nuove Dipendenze
20 Psicologa Psicoterapeuta – Consulente Dipartimento “Patologia delle dipendenze” ASL TO3
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Episodico” (quando i criteri vengono soddisfatti in più periodi diversi della durata di parecchi mesi, anche
intervallati da periodi in cui i criteri non sono soddisfatti: cioè, quando a periodi di gioco disturbato si
alternano periodi di non gioco o di gioco “sociale” che non prevede la soddisfazione dei criteri diagnostici) o
“Disturbo Persistente” (quando i sintomi sono presenti continuativamente, in modo da soddisfare i criteri
diagnostici per più anni). Tuttavia, in queste sottocategorie confluiscono pazienti assai diversi, e come clinici
abbiamo più volte sentito la necessità di raffinare ulteriormente gli elementi critici utili a differenziare
pazienti che viceversa rischierebbero di essere erroneamente accorpati in una unica classe. Ciò in particolar
modo per cercare di abbinare una migliore terapia a fronte di una più dettagliata diagnosi. Il presente lavoro
ha cercato di prendere in considerazione elementi aggiuntivi per raggiungere questo scopo.
Descrizione dello strumento e del suo utilizzo
Anche dallo studio della letteratura abbiamo enucleato sette specifiche aree di indagine da approfondire
completando l’anamnesi dei pazienti GAP, al fine di avere sufficienti elementi caratterizzanti. Sono stati
delineati una serie di fattori individuali, è stata presa in considerazione la presenza di comorbilità, sono stati
identificati fattori individuali specificamente legati al GAP, fattori familiari, fattori sociali , l’area dei debiti, e
quella della risposta al trattamento. Ci rendiamo conto che alcuni di tali ambiti di indagine afferiscono
maggiormente caratteristiche dell’individuo ed altre aspetti più “esterni”. Tuttavia, ci è parso che il bilancio
di risorse e criticità in una patologia complessa e multiforme (almeno nei suoi esiti) come è quella del GAP
non potesse prescindere da una valutazione multidimensionale ed evolutiva (per questo, l’inclusione della
risposta al trattamento tra i criteri di valutazione di gravità di cui tener conto in itinere). Del resto, anche il
DSM V prevede una fase di “remissione precoce” (laddove i criteri di disturbo di gioco d’azzardo
precedentemente soddisfatti non sono più presenti per almeno 3 mesi e sino a 12 mesi) ed una fase di
“remissione protratta” (quando i criteri soddisfatti precedentemente, non lo sono più per 12 mesi o più).
Di seguito, una descrizione più approfondita delle singole aree di indagine che abbiamo proposto.
Fattori individuali
L’area dei fattori individuali generali, non specificamente legati al disturbo di gioco d’azzardo, rappresenta
un utile strumento per profilare i pazienti che possono essere assai similari sul versante dell’area individuale
legata ai comportamenti di gioco, ma molto diversi per quel che riguarda altri fattori personali. Tali
caratteristiche quindi possono aiutare il clinico a meglio distinguere diversi pazienti con necessità di
trattamento non sempre coincidenti. Ecco allora che proponiamo di indagare un’area legata all’approccio
del paziente verso il rischio (sia come processo cognitivo, che come comportamento di rischio, che come
tratto di personalità), ai tratti impulsivi (legati e slegati dal comportamento di gioco d’azzardo), alle life skills:
abilità intellettive/risorse cognitive (quali capacità di insight, capacità di elaborazione e mentalizzazione,
capacità introspettive, esame di realtà, abilità di problem solving, capacità decisionali, senso critico,
creatività, consapevolezza di sé); abilità di coping in situazioni stressanti; capacità di adattamento;
intelligenza emotiva/alessitimia (capacità di riconoscere emozioni/sentimenti, capacità di esprimere,
integrare e di gestire emozioni, capacità empatiche); livello di autostima; percezione di auto efficacia (sia
troppo alta, sia troppo bassa); avere o meno un progetto di vita/progettualità/passioni/interessi; anedonia
(capacità di provare piacere); eventi traumatici (presenza di lutti importanti non elaborati, deprivazione
continuativa/o iper accudimento, maltrattamenti/trascuratezza, abusi, abbandoni, incidenti, diagnosi di
malattie gravi a se o ad altri significativi, adozione alle spalle); problemi nella sfera sessuale; insoddisfazione
e senso di fallimento; capacità di gestire il denaro; capacità di attribuire valore al denaro; tipologia di lavoro
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svolto (accesso/gestione cassa o meno); solitudine/vedovanza/separazioni/perdite affettive; "perdita" ruolo
sociale (es. pensionamento).
Comorbilità
Sempre riferendosi al DSM-V, le persone affette da un disturbo di gioco d’azzardo presentano tassi elevati di
comorbilità con altri disturbi mentali, quali il disturbo da uso di sostanze, disturbi depressivi, disturbi d’ansia
e disturbi di personalità (Kessler et al. 2008; Petry et al. 2005). Questi disturbi per taluni possono essere
antecedenti al disturbo da gioco d’azzardo e possono essere assenti o concomitanti quando si manifesta il
disturbo da gioco d’azzardo. Per altri individui il disturbo da gioco d’azzardo può insorgere prima di altri
disturbi mentali, specie i disturbi d’ansia e quelli legati al consumo di sostanze (Kessler et al. 2008).
Si è ritenuto opportuno rilevare la presenza lifetime di una serie di disturbi psichici concorrenti, quali fattori
di gravità di cui tenere conto al momento del trattamento. Alcune di queste variabili andranno indagate
qualitativamente circa la loro presenza anche al momento attuale, altre invece che costituiscono situazioni
meno soggette a cambiamento che andranno rilevate tout cour. Nel primo gruppo si collocano le
dipendenze da sostanze (tabacco, alcol, sostanze psicotrope attivanti legali e illegali, sostanze psicotrope
sedative legali e illegali), i disturbi d’ansia, i disturbi dell’umore, i disturbi alimentari. Anche se non presenti
al momento attuale, queste aree andranno indagate relativamente al passato (come conoscenza qualitativa
di possibili fattori di rischio per il paziente). Nel secondo gruppo si collocano i disturbi di personalità, la
malattia di Parkinson, il ritardo mentale/deficit cognitivo. I punteggi sono da assegnarsi sulla base della
presenza (1) o assenza (0) lifetime.
Sebbene il punteggio totale (range: 0-22) non debba essere considerato come indicativo in senso stretto,
più vi sono aspetti di comorbidità concorrenti e maggiormente sarà opportuno valutare la complessità
clinica del caso, prevedendo idonee misure per le aree interessate.
Fattori individuali legati al GAP
Quest'area include i fattori individuali correlati in modo specifico al gioco d'azzardo patologico.
Gli elementi relativi alle abitudini di gioco e al livello di coinvolgimento del soggetto sono comunemente
indagati anche da questionari come il SOGS piuttosto che il Canadian Pathological Gambling Index.
Nel dettaglio, all'operatore si suggerisce di indagare i seguenti fattori:
l'età di esordio del comportamento di gioco, con la specificazione relativa al momento/periodo nel quale il
gioco sarebbe divenuto problematico: in entrambi i casi si chiede di indicare età di inizio e durata del
comportamento; entrambi i dati saranno rapportati all'età attuale del soggetto, con l'obiettivo di calcolare
la frazione di vita impegnata nel gioco sociale e nel gioco problematico, come recentemente riscontrato da
Granero et al. (2013). Inoltre più anziani sono i pazienti (spesso con una maggiore durata del
comportamento di gioco), maggiori sono i problemi di salute correlati.
La frequenza di gioco attuale e l'eventuale astinenza, così come la frequenza pregressa. Come osserva
Lavanco (2001; 2006), la frequenza con cui ci si reca, ad esempio, al casinò, sembra essere fortemente
legata al tipo di giocatore:(Molo Bellettini, Alippi, Wernli, 2000): il 61% dei giocatori che si recano
quotidianamente al casinò, secondo la scala SOGS risulta essere problematico o patologico; lo stesso vale
per quel 51% di giocatori che vi si recano da 3 a 6 volte la settimana e per il 40% di coloro che frequentano
le case da gioco 1 o 2 volte la settimana. Quel 6% di non giocatori individuati dalla ricerca in questione,
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frequenta il casinò per fare compagnia a qualcuno, o per la semplice curiosità di dare un’occhiata
all’ambiente circostante.
Altro elemento è la presenza di pregressi tentativi di interruzione e il loro esito: il DSM V indica come
criterio diagnostico l'aver compiuto diversi sforzi per controllare o limitare le attività gioco o per smettere di
giocare. In parallelo, si ritiene comunque di evidenziare come fattore positivo l'aver mantenuto uno o più
periodi di remissione.
Il “policonsumo” di più giochi è considerato fattore di gravità: anche qualora ci fosse un gioco “primario” e
altri “secondari”, eventuali vincite nei giochi meno significativi per il soggetto possono stimolare episodi di
ricaduta. Occorre anche specificare quali siano i giochi preferiti, tenendo conto del fatto che i giochi con una
maggiore frequenza di possibilità di giocate risultano maggiormente additivi (Lavanco).
Anche il tempo medio impiegato durante il giorno giocando sembra essere un fattore in grado di
discriminare i giocatori patologici o problematici da quelli sociali; come sottolineato da Lavanco, il tempo
medio di una visita al casinò di un giocatore problematico o patologico è di circa 2 ore e mezza, contro 1 ora
e mezza circa (op. cit.). In parallelo si suggerisce di stimare anche la quantità di tempo nell'arco di una
giornata impiegata pensando al gioco, alle strategie di gioco, a come rifarsi piuttosto che ai modi per trovare
denaro da giocare (DSM V).
L'entità del gioco in rapporto alla capacità di spesa: riteniamo significativo quantificare le somme di denaro
speso in relazione alle possibilità economiche del soggetto, rapportandole quindi al reddito mensile. Questo
item si sovrappone al sotto-item della compulsività: il giocatore in rapporto alle proprie entrate tende a
giocare mediamente cifre modeste oppure elevate per sessione di gioco? Quindi non viene tanto presa in
considerazione la specifica condizione economica del soggetto come possibile fattore di gravità, quanto
piuttosto quanto il denaro speso nel gioco incida sul reddito. Per quel che riguarda le percentuali della
capacità di spesa in gioco d’azzardo (entità del gioco) in riferimento al reddito, vi è un’area della griglia in
cui per ciascuna area vi è la possibilità di fare la proporzione, e quindi il calcolo della percentuale, per
misurare l’incidenza del comportamento: ad esempio se al gioco segno 500 € spesi su 800 € guadagnati,
rapportato a 100 fa il 62,5% del mio guadagno. Questi dati consentono di avere degli elementi utili a
valutare quale sia la soglia oltre la quale una percentuale di denaro oltrepassa un limite accettabile, oltre la
valutazione soggettiva. In teoria i prestiti non dovrebbero oltrepassare 1/5 dello stipendio.
Ulteriore fattore di gravità è rappresentato dalla presenza di ideazioni suicidarie e dai tentativi di suicidio,
che spesso sono considerati come l'unica soluzione possibile dal soggetto. Nell’ambito dell’indagine dei
fattori di rischio per l’ideazione o il tentativo di suicidio tra i giocatori d’azzardo patologici, dallo studio di un
gruppo di 101 giocatori d’azzardo patologici che stavano tentando di smettere di giocare, il 38,6% aveva
riferito di aver avuto pensieri suicidari e il 32,7% aveva effettivamente tentato il suicidio (Hodgins 2006).
Nonostante il DSM V non includa esplicitamente tra i criteri diagnostici l'aver commesso azioni illecite legate
al gioco (nel paragrafo “caratteristiche diagnostiche” si precisa comunque che la tendenza a mentire
rispetto al proprio coinvolgimento nel gioco può anche includere, senza limitarsi ad essi, comportamenti
illeciti), si ritiene di evidenziare se siano presenti nella storia di vita del soggetto, insieme a problemi legali
e/o eventuali carcerazioni legate al comportamento di gioco. Secondo la classificazione di Blasczczynski, ad
esempio, la categoria dei giocatori impulsivi/antisociali, definita come la più grave, è più frequentemente
delle altre associata ad atti di tipo illecito legati al GAP.
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Altre dimensioni da indagare sono il livello di compulsività della condotta di gioco, la presenza e l'intensità
del craving, così come i pensieri erronei associati alla formulazione di illusorie strategie di gioco, le
superstizioni, gli errori cognitivi, che potranno essere anche esplorati nei contenuti.
Si rilevano inoltre il livello di consapevolezza del soggetto di avere un problema rispetto al gioco,
l'ambivalenza rispetto al problema e l'egosintonia o distonia rispetto ad esso, dimensioni utili a collocarlo in
uno degli stadi del modello del cambiamento (Prochaska e Di Clemente).
Si aggiungono elementi quali la perdita di contatto con la realtà e la gravità del livello di dissociazione
durante il gioco, l'approvazione o disapprovazione espresse nei confronti del gioco dal giocatore stesso.
Inoltre, dal momento che solitamente il comportamento di gioco risponde ad una o più funzioni
nell'economia psicologica del soggetto, è utile verificare se la persona abbia la possibilità di individuare
modalità alternative per soddisfare quegli stessi bisogni ai quali il gioco ha finora risposto.
L'incapacità di provare emozioni come vergogna e senso di colpa in relazione al proprio comportamento e
alle sue conseguenze può essere considerato come ulteriore fattore di gravità, e dovrebbe essere messo in
relazione con il fattore alessitimia (descritto nel paragrafo precedente).
Infine, occorre valutare il grado di compromissione della vita famigliare e affettiva del soggetto, del
patrimonio personale e famigliare, la presenza di conseguenze negative nell'ambito lavorativo o scolastico,
esplorando al contempo il mantenimento di aree libere e non intaccate dal problema gioco (ad esempio la
genitorialità, il tempo libero, eccetera).
Fattori Familiari
Con questa area entriamo nella valutazione di elementi di gravità che esulano da caratteristiche
strettamente personali del giocatore, che tuttavia ci pare indispensabile non trascurare.
Rilevare se il paziente è figlio di un giocatore patologico è coerente con la letteratura che riscontra come
questo sia un fattore di vulnerabilità e aumenti il rischio di ammalarsi. Sia per ragioni genetiche, ancora non
sufficientemente documentate, sia per ragioni di apprendimento, sia perché avere un genitore affetto da
GAP può essere estremamente traumatizzante e può incidere sull’equilibrio psichico dei figli, indagare
questo aspetto è doveroso. Può dare indicazioni anche rispetto alla propria prospettiva di una possibile
riabilitazione (per analogia o per differenza da quel che ha fatto il proprio genitore).
Abbiamo esteso l’anamnesi familiare oltre la presenza di gioco patologico: indagare quanto il
comportamento di gioco d’azzardo è connotato in termini di accettabilità all’interno della propria famiglia
consente di acquisire molti elementi. Non è necessario che vi siano altri giocatori patologici in famiglia.
Potrebbe essere importante rilevare se gli altri membri familiari praticano giochi d’azzardo d’abitudine,
anche se in modo non problematico. Ciò darà informazioni rispetto alla tipologia di coping adottato dalle
famiglie verso il comportamento problematico del congiunto, fornendo indicazioni sulla direzione del
trattamento da intraprendere con i familiari di quel dato paziente. Il coping del familiare potrebbe essere
tollerante/ passivo-evitante, oppure attivo-aggressivo oppure ancora attivo-assertivo. Complessivamente si
ritiene che i primi due stili di coping possano essere disfunzionali al buon esito del trattamento (anche se la
situazione andrà valutata caso per caso). In ogni caso, una cultura familiare che consideri l’azzardo un
disvalore piuttosto che un valore (legittima azione che chiunque ha il diritto di compiere senza limitazioni),
sostiene in modo coerente il paziente verso l’adesione ad un obiettivo di astinenza non generando messaggi
distonici. In altre parole, attenua l’effetto “l’azzardo è un problema perché TU non sai gestirlo”,
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abbracciando una cultura più simile a “l’azzardo è fonte di rischio per chiunque, e l’unico modo per avere
certezza di non incorrervi è evitare di giocare”.
Lo studio delle famiglie di origine o delle famiglie attuali è anche importante. Dipende evidentemente
dall’età del paziente quanto concentrarsi sull’una o sull’altra. Gli elementi che andranno presi in conto
saranno comunque la presenza di conflittualità, la presenza di familiari codipendenti, la presenza di altri
familiari con un problema di gioco d’azzardo, o con problematiche di alcoldipendenza o tossicodipendenza o
patologie psichiatriche, la presenza di handicap nei familiari. Riteniamo importante rilevare quanto il
familiare ha la capacità di riconoscere e comprendere la natura della problematica GAP (considerandolo
come una dipendenza, e non frutto di mancanza di forza di volontà, manifestazione di “viziosità”, oppure
“errore”). Un altro aspetto, che ha a che vedere con la prospettiva familiare sull’azzardo è verificare se il
familiare squalifica il gioco come problema (come si accennava poc’anzi, il problema non è il gioco, ma è chi
gioca che non sa stare nel limite). Riteniamo importante anche indagare se vi è unità di pensiero in famiglia
(tutti concordi oppure alcuni discordi?) che c'è un problema di dipendenza: quanto più vi sono discordanze,
tanto più il giocatore in trattamento riceverà messaggi differenziati che lo “tireranno” in diverse direzioni,
cui può appigliarsi a seconda che il craving sia più o meno elevato e attivo. Un altro aspetto da tenere in
conto è verificare la presenza di relazioni simbiotiche/di dipendenza (cioè, monitorare il livello di autonomia
rispetto l'età): possiamo assistere a persone adulte che hanno pattern relazionali (anche con le famiglie di
origine) del tutto inadeguate alla loro età. Vivere in una famiglia con presenza di giocatori anche sociali per
le ragioni sopra esposte è un altro elemento da rilevare: si è visto che tale circostanza può sostenere il
pensiero del giocatore eccessivo di potersi porre l’obiettivo di tornare ad essere anch’egli “giocatore
sociale”. Del resto, tutti gli altri attorno a lui lo possono fare, perché non lui? Infine, ultimo ma non in ordine
di importanza, va indagata la possibilità di ripristinare un rapporto di fiducia con i familiari e altri
significativi: ciò ci dà la misura dell’irreparabilità del danno relazionale che si è compiuto, e delle risorse
presenti o mancanti, come pure delle piste da progettare per la riabilitazione.
Fattori Sociali
Con quest’area, ci focalizziamo su elementi relativi al contesto ambientale e aspetti legati alla rete sociale
entro la quale vive e si muove il soggetto esaminato.
Come per altre aree, riteniamo che, accanto all'individuazione di fattori di gravità rispetto alla diagnosi e alla
conseguente prognosi, sia doveroso evidenziare come la loro assenza o la presenza di fattori protettivi,
intesi come risorse a disposizione del soggetto, e punti di forza sui quali fare leva per attivare il successivo
trattamento.
Pertanto, anche il grafico relativo all’attribuzione dei punteggi all’area fattori sociali sarà suddiviso in due
sotto-aree.
Rispetto al contesto ambientale, si è stabilito di rilevare se la persona abbia facilità di accesso al gioco, cioè
quando, ad esempio, abbia possibilità e facilità di frequentare luoghi di gioco, perché vicini a casa, al lavoro,
a scuola, e comunque ai luoghi frequentati abitualmente, abbia facilità a spostarsi verso i luoghi di gioco,
anche per motivi di lavoro, o abbia facile accesso (per disponibilità e capacità) all’utilizzo del gioco online,
tramite pc, smartphone, eccetera; nei casi indicati, sarà attribuito punteggio -1.
La realtà italiana, d’altra parte, presenta una diffusione capillare di luoghi e opportunità di gioco, inclusa la
disponibilità di giochi online, costantemente aggiornata, pertanto è verosimile che siano poche le persone
ad ottenere punteggio 0; questo potrebbe essere attribuito quando i luoghi di gioco siano di difficile accesso
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(fisicamente distanti per una persona che abbia difficoltà a spostarsi) e che non abbia nessuna o scarsa
dimestichezza con il gioco online.
Per quanto riguarda la rete sociale, invece, un primo criterio di gravità è il funzionamento o il livello di
compromissione delle relazioni sociali e amicali: lo stesso DSM V individua tra i criteri diagnostici la
compromissione di una relazione significativa, come risultato del coinvolgimento eccessivo nel gioco
d'azzardo. I membri della rete sociale possono essere oggetto di richieste di denaro, spesso non restituito,
da parte del giocatore, che in tal modo arriva a perdere progressivamente la fiducia del gruppo di
appartenenza.
L’assenza o la povertà di relazioni, fino all’isolamento sociale, rappresenta inoltre invece un fattore di gravità
anche perché comporta l'attivazione di emozioni negative correlate, individuabili come elemento di rischio
per possibili ricadute.
A livello prognostico, inoltre, tale elemento riduce la possibilità che per il curante di reclutare nell’ambito
della rete sociale persone che possano attivamente collaborare al contenimento e al monitoraggio del
sintomo e che rappresentino un ulteriore elemento di motivazione al trattamento, seppure esterna.
Altrettanto significativo è rilevare la presenza nel gruppo di pari di giocatori, anche sociali, che può favorire
il mantenimento dell’esposizione allo stimolo gioco d’azzardo, incrementando il rischio di ricadute nel
comportamento di gioco.
Dal punto di vista dei fattori protettivi, invece, la presenza e la buona qualità delle relazioni percepite
rappresenta per il paziente un fattore di motivazione, sostegno e stimolo all’adesione e al coinvolgimento in
una buona relazione terapeutica.
Si propone di attribuire punteggio +1 quando siano presenti almeno alcune relazioni percepite come
positive e gratificanti, in particolare se tali relazioni si sviluppano al di fuori del contesto di gioco; - 1 qualora
le relazioni siano percepite come compromesse o assenti.
Si ritiene di applicare considerazioni analoghe per la compromissione delle relazioni nell'ambito lavorativo.
Inoltre, sono stati individuati come fattori di maggiore gravità elementi specifici come l'essere senza fissa
dimora, così come la presenza di figli minori, che aggiunge elementi di complessità, anche dal punto di vista
del curante che dovrà necessariamente tenere conto di questo aspetto nella relazione terapeutica.
Infine, anche l'area relativa agli atteggiamenti del soggetto rispetto alle norme, la sua capacità o interesse a
conformarsi ad esse, l'eventuale presenza di tratti di antisocialità sottosoglia, sono elementi da considerare
come possibili fattori di gravità, in quanto potrebbero facilitare il ricorso ad atti illeciti come la falsificazione,
la frode, il furto o l'appropriazione indebita per mantenere il gioco d'azzardo (vedi sopra fattori individuali
legati al GAP).
Debiti
Molto spesso la prima richiesta di aiuto rispetto al gioco d’azzardo evidenzia come oggetto problematico
una condizione economica compromessa dall’eccesso di gioco.
I segnali relativi al denaro (il denaro diminuisce, le spese non vengono pagate, appaiono creditori, ecc.)
sono anche il principale indicatore osservato e rilevato dai famigliari come elemento di riconoscimento
dell’esistenza di un problema, sebbene non venga subito riconosciuto: può accadere che gli ammanchi di

60

denaro siano attribuiti a spese per l’uso di sostanze piuttosto che per il mantenimento di relazioni
extraconiugali o per generici divertimenti.
La questione economica suscita allarme, più o meno adeguato e corrispondente all’entità dei debiti
prodotti dal giocatore.
Il DSM V, come già il precedente DSM IV, include l’indebitamento tra i criteri diagnostici, indicando che la
persona :
“fa affidamento su altri per reperire il denaro per alleviare una situazione finanziaria disperata causata dal
gioco d’azzardo”.
Nella realtà si evidenzia una gradualità della situazione debitoria, che contribuisce a rendere più o meno
grave il quadro clinico del giocatore.
Abbiamo ritenuto che, nell’ambito di questo fattore, potessero essere considerati come indicatori di
diversa gravità i seguenti punti:
• l’ammontare dei debiti contratti
• la capacità di rientro
• la tipologia del creditore o tipologia del debito
Per quanto riguarda l’ammontare dei debiti contratti, abbiamo stabilito di assegnare 0 punti qualora non
siano presenti debiti legati all’attività di gioco, e di assegnare un punteggio compreso tra -1 e -3 a seconda
della somma di denaro da restituire.
Non è possibile, a priori, stabilire a quale somma di denaro spesa nel gioco corrisponda una maggiore o
minore gravità in termini assoluti: tale gravità dovrebbe essere definita considerando la situazione
patrimoniale e reddituale del giocatore con la relativa capacità di rientro dei debiti, propri e della famiglia.
Si potrebbe decidere, ad esempio, che la diversa gravità sia misurata in termini di rapporto numerico tra
debito e reddito presente e patrimonio conservato, tipo debito come 20% del reddito punteggio -1, e così
via.
Da questo consegue che l’impossibilità di rientrare dei propri debiti con i mezzi a disposizione e le risorse
attivabili ottenga un punteggio di gravità -3, si attribuisca invece un punteggio 0 qualora l’item non sia
pertinente, un punteggio di -1 quando la capacità di rientro consenta al giocatore di estinguere i debiti in
tempi brevi (entro l’anno) e mantenendo uno stile di vita quasi analogo al precedente, punteggio – 2
quando sia necessario ricorrere ad aiuti esterni, con rinunce e variazioni significative dello stile di vita e/o
siano necessari tempi più lunghi (superiori ad un anno).
In generale, l’esperienza clinica consente di affermare che maggiore è l’ammontare del debito, minore la
capacità di rientro, maggiore è la probabilità che il debito possa costituire un fattore di rischio, sia perché
oggetto di rimproveri e accuse da parte di famigliari, sia perché la maggiore difficoltà di estinguere i debiti
può scoraggiare la persona, inducendolo a ricorrere al gioco che può essere considerato per l’ennesima
volta una scorciatoia – una soluzione magica- per la risoluzione di tale problema.
Inoltre la presenza di debiti costituisce aggravante in quanto fonte di stress emotivo per il giocatore che di
volta in volta può provare rabbia, vergogna, tristezza, impotenza e depressione, stati emotivi negativi che
possono essere fattori di rischio.
Per quanto riguarda invece la tipologia dei debiti, essi possono essere classificati in:
• formali: verso le banche, le finanziarie, verso l’erario;
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• informali: verso privati, sia parenti e/o amici, conoscenti (ad esempio, il gestore del bar piuttosto che
della sala giochi) o usurai.
Ai debiti formali si attribuisce un punteggio di gravità -2 in quanto generalmente si tratta di debiti più
facilmente ricostruibili, ma spesso più consistenti di quelli di tipo informale, quando questo si intende come
denaro chiesto a parenti o amici (punteggio -1); ulteriore aggravante per i debiti di tipo formale è costituito
dalle modalità intrusive, e talora minacciose, di richiesta del denaro da parte di alcuni creditori (finanziarie).
Si attribuisce un punteggio -3 qualora siano presenti entrambe le tipologie.
Occorre distinguere se i debiti presenti siano legali, illegali o entrambi.
Possono essere legali quando riconosciuti e registrati e in tal caso si attribuisce punteggio -1; possono
essere illegali (o illeciti) quando, ad esempio, i tassi di interesse applicati dalle finanziarie superino i limiti
consentiti: in tal caso si attribuisce il punteggio -2, in quanto questo comporta un passaggio intermedio,
magari ricorrendo a centri e fondazioni antiusura, per poter estinguere il debito.
La possibilità di usura intesa come debito illegale di tipo informale è stata considerata come tipologia a se
stante, con l’assegnazione di un punteggio -3, in quanto comporta una maggior rischio per l’incolumità del
giocatore e della famiglia, una minore propensione a chiedere aiuto alle istituzioni che spesso chiedono
l’eventualità di denuncia degli usurai, una minore disponibilità a coinvolgersi in un percorso di trattamento
e maggiore vissuto di impotenza.
Risposta al trattamento
L’area della risposta al trattamento (specie per gli item della seconda parte) è forse quella che
maggiormente potrebbe trovare oppositori circa il fatto di inserirla o meno per costruire un profilo di
gravità. Ed è anche quella che, come vedremo, si costruisce pian piano mentre approfondiamo la relazione
con il paziente. Tuttavia, forse perché ancora privi di criteri più univoci, assumiamo anche questo aspetto
nell’intento magari di correlarlo agli altri una volta raccolta una casistica con lo strumento.
Indagheremo quindi se il paziente ha ricevuto precedenti trattamenti per GAP e nel caso quale è stato
l’esito. Indagheremo la motivazione al cambiamento: il paziente mostra resistenza /adesione al
trattamento? In quale fase del cambiamento (secondo il modello di Prochaska e Di Clemente) si trova?
Manifesta adeguata consapevolezza verso il suo problema di gioco d’azzardo? L’accesso al servizio è stato
spontaneo o forzato? Il paziente pare avere capacità di chiedere aiuto? Nei confronti dell’astinenza dal
comportamento di gioco d’azzardo, lo è all'arrivo? Mostra capacità di rimanere nei limiti prefissati? Nel caso
di scivolate/ricadute, esse come sono state nei termini di qualità, quantità e gravità? Qual è la capacità del
paziente di controllare l'impulso e il comportamento di gioco?
Pensando all’adesione al trattamento del paziente, in che grado egli è “presente” (molto presente;
mediamente presente; poco presente; assente)? E con quale modalità partecipa alla terapia (è passivo,
attivo manipolatorio, attivo congruo, ambivalente, assente)? Oppure ci sono solo i familiari?
Proprio l’atteggiamento del paziente verso la richiesta di aiuto viene rilevato dal clinico in modo
approfondito. Com’è il comportamento (collaborativo, oppositivo, svaluta il professionista o il trattamento)?
Chi chiede aiuto (il giocatore stesso o altri)? Come descrive il paziente la situazione, con che partecipazione?
Cosa si aspetta di raggiungere mediante il trattamento (astinenza/gioco controllato)? Quanto sono
realistiche le aspettative del paziente verso l’obiettivo della terapia? Ha la capacità di riconoscere gli
elementi di ambivalenza connessi al rapporto con il gioco e alla decisione di interrompere/ridurre il
comportamento? Mente anche al terapeuta verso il comportamento di gioco? Ha difficoltà di relazione con i
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curanti? Mostra capacità critica relativamente al problema del GAP e al giocare d'azzardo? Nega
conseguenze evidenti del suo comportamento di gioco? Mostra capacità di utilizzare fuori dal contesto
terapeutico gli strumenti dati (es. riconoscere distorsioni cognitive o pressioni emotive e attuare strategie
appropriate)?
Infine, vengono fatte una valutazione relativa alla trattabilità del craving, rilevando qualora esso risultasse
non trattabile perché troppo elevato/incontrollabile e degli eventuali elementi di cronicizzazione dovessero
evincersi.

Un case study con la griglia
M. ha 55 anni e la moglie 53, sono sposati da 40 anni e non hanno figli. M. si presenta al servizio nel 2011
assieme alla moglie su indicazione del cognato. M. ha problemi con il gioco delle slot machine. L’evento che
ha portato alla consultazione è stata la scoperta da parte del cognato di un’appropriazione indebita di
30.000 euro dalla sua casa, dove M. è stato colto in fragrante.
M. gioca da 2 anni da quando il padre è deceduto. La moglie scopre che il marito gioca nel giugno 2010. In
quel periodo avevano deciso di comperare una casa; il giorno prima del rogito la moglie si reca in Banca ma
il marito glielo impedisce afferrandola al collo. La moglie scossa dall’azione improvvisa e imprevista del
marito rimane sconvolta e si reca in banca scoprendo che non hanno più 100.000 euro che avevano
risparmiato per comperare la casa. M. confessa di aver giocato per un anno e promette che non giocherà
più. Dopo un anno nel 2011 il cognato lo trova a derubarlo in casa propria. L’evento gela i rapporti famigliari,
allontana M. dalla famiglia del cognato e dalle nipoti a cui era molto legato e, su indicazione del cognato,
chiedono aiuto al servizio.
M. non partecipa attivamente al gruppo, non riesce a parlare di sé né della situazione. La moglie invece
partecipa attivamente, interviene raccontando la storia, facendo emergere ansia e preoccupazione ma non
trapela la rabbia né lo sconforto. La moglie sembra aver accettato la situazione racconta dell’insonnia
dovuta al nervosismo inspiegabile del marito commento che il marito conferma e imputa al pensiero
continuo al gioco e al desiderio di recuperare le perdite. La sig.ra è collaborativa e interessata a capire che
cosa ha portato suo marito a giocare.
M. per i primi tre mesi riesce solo a dire poche frasi. La vergogna di ciò che ha fatto lo blocca e gli impedisce
di parlare. Successivamente partecipa solo se interrogato ma le domande sono seguite da risposte secche e
brevi. Dopo 6 mesi afferma di stare meglio: il controllo del denaro lo aiuta a non essere più in tensione e
con l’aiuto del gruppo riesce a paragonarsi ad alcuni membri condividendo la fatica di farsi controllare il
denaro e la fatica di raccontare ciò che è accaduto e soprattutto la rabbia che sente e la necessità di sfogarla
fisicamente (inizierà a curare l’orto di casa che aveva abbandonato). Gli interventi di M. in gruppo sono
comunque brevi e con una forte difficoltà ad esprimere le emozioni sia per la mancanza di parole, dovuta ad
un linguaggio povero, sia per non aver mai parlato a nessuno di sé o dei suoi problemi preferendo il silenzio
al dialogo. M. direttamente non ha mai raccontato a nessuno del suo problema perché la moglie lo anticipa
sempre nei bisogni ma anche nei racconti di sé. Sono una coppia codipendente che da sempre ha
funzionato in questo modo. Ad oggi stanno frequentando il gruppo e M. ha maturato l’idea di parlare al
cognato ed affrontare il tema del furto porgendo le proprie scuse ma ancora ha bisogno di tempo; non ha
ad oggi ricadute e il tema del gioco è ancora un tema difficile da affrontare e da verbalizzare se non con il
supporto di altri membri del gruppo.
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Dall’inserimento dei dati di questo paziente nella griglia deriva quanto segue: i punti di forza e quelli di
debolezza possono fungere da riferimento per il lavoro terapeutico.
Nell’area dei fattori individuali vi sono risorse e aree problematiche più o meno equivalenti: le prime sono
rappresentate dal fatto che il paziente mostra una buona percezione del rischio, discrete capacità di insight,
di gestire le emozioni e di empatia, buone capacità di adattamento, è accompagnato da un progetto di vita,
buona autostima e capacità di provare piacere; le aree di fragilità invece hanno a che vedere con una
tendenza all’alessitimia (difficoltà a riconoscere e gestire le proprie emozioni), lutti non elaborati,
insoddisfazione e senso di fallimento, un rapporto con il denaro problematico (sia nei termini del valore
attribuito, sia nella capacità di gestirlo).

Per quanto riguarda l’ambito della comorbilità è presente l’uso del tabacco.

Nell’ambito dei fattori legati al gap vi sono aree problematiche superiori alle aree di risorsa. Le aree di
difficoltà riguardano il comportamento avuto nel periodo della dipendenza da gioco compreso il ricorso ad
atti illeciti correlati al gap, con la presenza di livelli di compulsività e gravità della condotta mediamente
grave, unita alla perdita di contatto con la realtà mentre giocava e alla presenza di disturbi del pensiero non
psicotici. Emerge inoltre un livello mediamente grave di come il gioco ha avuto un impatto nella vita del
soggetto sia per quanto riguarda il grado di compromissione famigliare e affettiva sia per quanto è stato
intaccato il patrimonio famigliare. Questi aspetti problematici sono uniti ad aree di risorse relative alla
mantenuta capacità di astinenza nel tempo, una lieve intensità di craving durante il periodo di astinenza la
capacità di riconoscere come egodistonico il gioco e la capacità di provare vergogna tanto da non riuscire ad
esprimerla. Inoltre risultano presenti altre aree di interesse oltre al gioco relative al tempo libero.
L’informazione relativa all’entità del gioco a livello di reddito e all’entità circa il tempo impiegato dal
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paziente a giocare durante il giorno non è stata rilevata ma per quanto riguarda l’incidenza dei pensieri
dedicati al gioco d’azzardo risulta che i pensieri del paziente sul gioco occupano almeno l’83% della giornata.
Nei fattori che riguardano l’area famigliare risultano maggiori gli ambiti di risorsa piuttosto che le
problematiche e questo riguarda un’assenza di famigliarità della problematica da gioco all’interno della
famiglia di origine, una buona capacità di tollerare la problematica da parte dei famigliari uniti all’idea che il
gioco d’azzardo rimane un disvalore, emerge inoltre il riconoscimento della natura del problema e la
definizione concorde che è una patologia con la presenza della possibilità di ripristinare un rapporto di
fiducia con i famigliari nonostante la codipendenza presente come ambito problematico.

Nell’ambito dei fattori sociali emergono solo aspetti di risorse relative alla costanza del funzionamento delle
relazioni sociali e lavorative, all’assenza di tratti di antisocialità e all’assenza di relazioni con il gruppo dei pari
giocatori unita ad una bassa accessibilità al gioco.

Nell’area dei debiti si presentano aspetti problematici relativi all’entità dei debiti mediamente grave, alla
tipologia di debiti informali e illegali e ad una media capacità di rientro.
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Per quanto riguarda l’area della risposta al trattamento si presentano più risorse che aree problematiche. Le
risorse sono relative all’adesione al trattamento, alla determinazione al cambiamento, alla consapevolezza
della problematica; unite alla presenza di astinenza, ad un atteggiamento collaborativo con il terapeuta e
con i curanti e la presenza di capacità critica verso il giocatore e il problema del gap unita alle attese
realistiche dell’esito della cura. Inoltre permangono un assenza di cronicizzazioni e di craving elevato.
Rimangono presenti le aree problematiche relative alla modalità passiva con cui il paziente interviene e
partecipa nel corso del trattamento, alla difficoltà ad esprimere la propria situazione e la sua partecipazione.

Considerazioni conclusive
Questo lavoro avrebbe necessitato di molto più tempo per essere svolto. Tuttavia ha consentito uno
scambio proficuo e ha permesso di mettere in comune sapere, pensieri e conoscenze, nonché di verificare
che pur nelle differenze i punti di contatto e convergenza sono molti.
Il lettore assuma quindi con cautela l’uso del nostro strumento: non essendo stata possibile la sua
validazione raccomandiamo l’uso clinico e non statistico della griglia. Ma chi, dopo averlo usato, volesse
darci un feedback su cosa ha funzionato e cosa no, e come gli è stato utile per profilare la gravità dei propri
pazienti ci farà certamente crescere ulteriormente. La conoscenza non ha limiti.
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Allegato: La “Vinci-GAP Check-list”
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ALLEGATO
LA VINCI-GAP CHECK-LIST
di Bogoni, Capitanucci, Devietti Goggia
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area
area risorsa
problema
-1
1
-1
1
-1
1
-1
-1

AREA FATTORI INDIVIDUALI
PERCEZIONE DEL RISCHIO
ASSUNZIONE/EVITAMENTO DEL RISCHIO
PROPENSIONE AL RISCHIO
IMPULSIVITA' SLEGATA DAL GIOCO D'AZZARDO
IMPLUSIVITÀ CENTRATA SUL GIOCO

(processo cognitivo)
(comportamento di rischio)
(tratto di personalità)

punteggio
assegnato

LIFE SKILLS
ABILITA' INTELLETTIVE/RISORSE COGNITIVE

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI
il punteggio è positivo in presenza dell'abilità, è negativo in presenza della disabilità
il punteggio è positivo in presenza dell'abilità, è negativo in presenza della disabilità
il punteggio è positivo in presenza dell'abilità, è negativo in presenza della disabilità
il punteggio viene assegnato solo in presenza della disabilità
il punteggio viene assegnato solo in presenza della disabilità

il punteggio viene assegnato solo in presenza dell'abilità
CAPACITA' DI INSIGHT
CAPACITA' DI ELABORAZIONE E MENTALIZZAZIONE
CAPACITA' INTROSPETTIVE
ESAME DI REALTA'
ABILITA' PROBLEM SOLVING
CAPACITÀ DECISIONALI
SENSO CRITICO
CREATIVITÀ
CONSAPEVOLEZZA DI sé

1
1
1
1
1
1
1
1

ABILITA' DI COPING IN SITUAZIONI STRESSANTI
CAPACITA' DI ADATTAMENTO

1
1

il punteggio viene assegnato solo in presenza dell'abilità
il punteggio viene assegnato solo in presenza dell'abilità

INTELLIGENZA EMOTIVA/ALESSITIMIA

il punteggio è positivo in presenza dell'abilità, è negativo in presenza della disabilità
CAPACITA' DI RICONOSCERE EMOZIONI/SENTIMENTI
CAPACITA' DIESPRIMERE EMOZIONI
CAPACITA DI INTEGRARE EMOZIONI
CAPACITA' DI GESTIRE EMOZIONI
CAPACITA' EMPATICHE

-1
-1
-1
-1
-1

1
1
1
1
1

LIVELLO AUTOSTIMA
PERCEZIONE DI AUTO EFFICACIA (- 1 SE TROPPO ALTA/TROPPO BASSA)

-1
-1

1
1

il punteggio è positivo in presenza dell'abilità, è negativo in presenza della disabilità
il punteggio è positivo in presenza dell'abilità, è negativo in presenza della disabilità

AVERE O MENO UN PROGETTO DI VITA/PROGETTUALITA'/PASSIONI/INTERESSI

-1

1

il punteggio è positivo in presenza dell'abilità, è negativo in presenza della disabilità

ANEDONIA (CAPACITA' DI PROVARE PIACERE)

-1

1

il punteggio è positivo in presenza dell'abilità, è negativo in presenza della disabilità

EVENTI TRAUMATICI

il punteggio viene assegnato solo in presenza dell'evento traumatico
PRESENZA DI LUTTI IMPORTANTI NON ELABORATI
DEPRIVAZIONE CONTINUATIVA/o iper accudimento
MALTRATTAMENTI/TRASCURATEZZA
ABUSI
ABBANDONI
INCIDENTI
DIAGNOSI MALATTIE GRAVI A SE O A ALTRI SIGNIFICATIVI
ADOZIONE ALLE SPALLE

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

PROBLEMI NELLA SFERA SESSUALE

-1

INSODDISFAZIONE E SENSO DI FALLIMENTO

-1

1

il punteggio viene assegnato solo in presenza della disabilità
il punteggio è positivo in presenza dell'abilità, è negativo in presenza della disabilità

CAPACITA' DI GESTIRE IL DENARO
CAPACITA' DI ATTRIBUIRE VALORE AL DENARO
TIPOLOGIA DI LAVORO SVOLTO (accesso/gestione cassa o meno)

-1
-1
-1

1
1
1

il punteggio è positivo in presenza dell'abilità, è negativo in presenza della disabilità
il punteggio è positivo in presenza dell'abilità, è negativo in presenza della disabilità
il punteggio è positivo in presenza dell'abilità, è negativo in presenza della disabilità

SOLITUDINE/VEDOVANZA/SEPARAZIONI/PERDITE AFFETTIVE
"PERDITA" RUOLO SOCIALE (es. pensionamento)

-1
-1

1
1

il punteggio è positivo in presenza dell'abilità, è negativo in presenza della disabilità
il punteggio è positivo in presenza dell'abilità, è negativo in presenza della disabilità

-29

28
0 AREE PROBLEMATICHE
0 AREE RISORSE

AREA DEI FATTORI INDIVIDUALI
max problematicità
aree problema
aree risorse
max risorse

-34
0
0
34

Area dei fattori individuali

max risorse

aree risorse

aree problema

max problematicità

-40

-20

0

20

40
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COMORBIDITA'
1 = presente

0 = assente

COMORBIDITA' PSICHIATRICA
disturbi umore
depressione maggior
disturbo bipolare

0
0

disturbo paranoide
disturbo schizoide
disturbo schizotipico
disturbo borderline
disturbo istrionico
disturbo narcisistico
disturbo antisociale
disturbo evitante

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

disturbi di personalità

disturbo dipendente

disturbo ossessivo-co

disturbi d'ansia

0

COMORBIDITA'
max teorico

min teorico

comorbidità rilevata

comorbidità rilevata
max teorico

COMORBIDITA' ALTRE DIPEbDEbZE
tabacco
alcol
sost psicotrope attivanti illegali
sost psicotrope sedative illegali
sost psicotrope attivanti legali
sost psicotrope sedative legali

0
0
0
0
0
0

min teorico

0

5

10

15

20

25

disturbi alimentari
binge eating

ALTRE COMORBILITA'
Parkinson
Ritardo mentale/deficit cognitivo

0

0
0

0
22
PUbTEGGIO DI COMORBIDITA'
min teorico
comorbidità
rilevata
max teorico

0

0
22
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AREA FATTORI INDIVIDUALI GAP
ESORDIO DEL COMPORTAMENTO DI GIOCO
ESORDIO DEL GAP
RAPPORTO TRA ANNI DI GIOCO E TEMPO DI VITA %
RAPPORTO TRA ANNI DI GIOCO PATOLOGICOE TEMPO DI VITA %

ETA'

ANNI DURATA

% ######
% ######

0
0

100
100

0 #DIV/0! %
0 #DIV/0! %

PUNTEGGIO - PUNTEGGIO +
FREQUENZA DI GIOCO ATTUALE (ATTIVO/ASTINENTE)
FREQUENZA DI GIOCO ATTUALE (SU BASE SETTIMANALE)
FREQUENZA DI GIOCO IL MESE PRIMA DI SMETTERE, SU BASE SETTIMANALE

(SE ATTIVO = -1, NON ATTIVO = 1 )
assegnare -1 per ogni giorno con presenza di gioco e 1 per ogni giorno di astinenza
assegnare -1 per ogni giorno con presenza di gioco e 1 per ogni giorno di astinenza

PREGRESSI tentativi di interruzione
ESITO PREGRESSI tentativi di interruzione
PERIODI DI REMISSIONE SIGNIFICATIVI
DURATA DEL PERIODO DI REMISSIONE PIU' SIGNIFICATIVO in giorni

(SI=1; o no= -1)
(riuscito=1; non riuscito=-1; mai provato=0)
(SI=1, NO=-1)

IDEAZIONI SUICIDARIE
TENTATIVI SUICIDARI

(SI= -1)
(SI= -1)

ATTI ILLECITI CORRELATI AL GAP
PROBLEMI LEGALI CORRELATI AL GAP
CARCERAZIONI LEGATE AL GAP

(SI= -1)
(SI= -1)
(SI= -1)

LIVELLI DI COMPULSIVITA'/GRAVITA' DELLA CONDOTTA COMPULSIVA
Tendenza a giocare mediamente cifre modeste oppure elevate per sessione di gioco in rapporto alle proprie entrate

(MOLTO GRAVE=-3; MEDIAMENTE GRAVE=-2; LIEVE=-1; BUONA CAPACITA' DI CONTROLLO=0)
(modeste =0; elevate= -3)

DISTURBI DEL PENSIERO (NON IN SENSO PSICOTICO):
PRESUNTE STRATEGIE DI GIOCO
COLLEGARE EVENTI INDIPENDENTI
PRESENZA DI SUPERSTIZIONI
PERVASIVITA' /INTRUSIVITA' DEI PENSIERI CON RISVOLTI NEL QUOTIDIANO

PRESENTE= -1; ASSENTE=1

PRESENZA/PERSISTENZA/ INTENSITA' DEL CRAVING NEI MOMENTI DI ASTINENZA

(MOLTO GRAVE=-3; MEDIAMENTE GRAVE=-2; LIEVE=-1; ASSENTE=0)

LIVELLO DI DISSOCIAZIONE/PERDITA DI CONTATTO CON LA REALTA' MENTRE GIOCA

(MOLTO GRAVE=-3; MEDIAMENTE GRAVE=-2; LIEVE=-1; ASSENTE=0)

EGODISTONIA RISPETTO AL GAP, CONFLITTUALITA' SCARSA/ASSENTE CON IL COMPORTAMENTO ADDITTIVO; EGOSINTONIA

EGODISTONIA =1; EGOSINTONIA=-1

GUADAGNO SECONDARIO DEL GIOCO/FUNZIONI "ADATTIVE" SVOLTE DAL GIOCO/FORZA DEL BISOGNO-MOTIVAZIONE CUI RISPONDE

(SI=-1; NO=1)

SIGNIFICATO CULTURALE ATTRIBUITO AL GIOCO

SE IL GIOCO D'AZZARDO E' CONSIDERATO VALORE POSITIVO, E' IL GAP CHE DA' PROBLEMI=-1; SE IL GIOCO D'AZZARDO E' CONSIDERATO GENERICAMENTE NEGATIVO, E' UN DISVALOR

Area dei Fattori individuali GAP
generali

max risorse
aree risorse GAP
aree problema GAP
max problematicità

CAPACITA' DI ESPRIMERE VERGOGNA E SENSO DI COLPA IN RELAZIONE AL GIOCO

-40

-20

0

20

40

c'è maggiore gravità se la persona non ha trovato alternative Per comepnsare la funzione cui il gioco assolve/il bisogno che soddisfa

se non prova questi sentimenti=-1; se prova questi sentimenti = 1)
Il -1 dovrebbe essere dato se emozioni e vissuti così forti da essere bloccanti
SPESO
/MESE REDDITO/MESE

ENTITA' DEL GIOCO IN RIFERIMENTO ALLA CAPACITA' DI SPESA (% DENARO MESE SPESO SU REDDITO MENSILE)
ORE
ENTITA' DEL GIOCO (QUANTO TEMPO PASSA GIOCANDO? RAPPORTO GIORNALIERO TEMPO/ATTIVITA' DI GIOCO (% ORE / 24)
ORE
QUANTO TEMPO PENSA AL GIOCO? RAPPORTO GIORNALIERO TEMPO/PENSIERO (% ORE / 24)

0 #DIV/0! %

0

100

24

0

100

24

0%

24

0

100

24

0%

100

GIORNO

GIORNO

90

80
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LIVELLO DI PIACERE ESPRESSO IN RELAZIONE AL GIOCO

(PIACERE PRESENTE=-1; PIACERE ASSENTE = 1)

PIU' GIOCHI (qualitativo: annotare QUALE/QUALI?)

-1 PER OGNI GIOCO

60

50

100

40

IMPATTO NELLA VITA DEL SOGGETTO
grado di compromissione familiare/affettiva
deterioramento livello di responsabilità sul lavoro: minore affidabilità, ecc.)
quanto è stato intaccato il patrimonio personale/familiare, entità danni economici
interruzioni scolastiche/lavorative legate al GAP

(MOLTO GRAVE=-3; MEDIAMENTE GRAVE=-2; LIEVE=-1; ASSENTE=0)
(MOLTO GRAVE=-3; MEDIAMENTE GRAVE=-2; LIEVE=-1; ASSENTE/NON PERTINENTE=0)
(MOLTO GRAVE=-3; MEDIAMENTE GRAVE=-2; LIEVE=-1; ASSENTE=0)
(MOLTO GRAVE=-3; MEDIAMENTE GRAVE=-2; LIEVE=-1; ASSENTE=0)

AREE DI FUNZIONAMENTO DEL PAZIENTE LIBERE DAL GIOCO (qualitativo: specificare famiglia, genitorialità, lavoro, scuola, tempo libero ecc..)

(PRESENTI=1 / ASSENTI=-1)

30

20

10

0

0
TOTALE %

AREA DEI FATTORI INDIVIDUALI GAP
max problematicità
aree problema GAP
aree risorse GAP
max risorse
TOTALE %
PREVALENZA GAMBLING SU TEMPO DI VITA
PREVALENZA GAP SU TEMPO DI VITA
INCIDENZA GAMBLING SU CAPACITA' DI SPESA
INCIDENZA GAMBLING SU ATTIVITA' GIORNALIERE
INCIDENZA GAMBLING SU PENSIERI GIORNALIERI

-29
0
0
21
100
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

AREE PROBLEMAREE RISORSE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

PREVALENZA PREVALENZA GAP

0

0

0

INCIDENZA

INCIDENZA

INCIDENZA

GAMBLING SU

SU TEMPO DI

GAMBLING SU

GAMBLING SU

GAMBLING SU

TEMPO DI VITA

VITA

CAPACITA' DI

ATTIVITA'

PENSIERI

SPESA

GIORNALIERE

GIORNALIERI

0
0
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AREA FAMILIARE
FAMIGLIA DI ORIGINE (valutazione x tutti i GAP)
essere figlio di GAP
famiglia tollerante rispetto al gioco d'azzardo
grado di tolleranza familiare alla problematica GAP

AREE PROBLEMA AREE RISORSE
(SI= -1, NO=0)
(azzardo non è un disvalore,= -1; disvalore = 1)
(coping familiare tollerante passivo-evitante= -1, attivo-aggressivo= -1, attivo-assertivo=1)

FAMIGLIA DI ORIGINE (x gap giovane)/ FAMIGLIA ATTUALE (x gap adulti / anziani)
familiari codipendenti
conflittualità
presenza di GAP, AD, TD, patologie psichiatriche, handicap nei familiari
capacità di riconoscere e comprendere la natura della problematica GAP (dipendenza, e non forza di volontà, vizio, errore)
squalifica del gioco come problema (il probl non è il gioco, ma è chi gioca che non sa stare nel limite)
tutti concordi (= 1)/alcuni discordi (=- 1) che c'è un problema di dipendenza
relazioni simbiotiche/di dipendenza (livello autonomia rispetto l'età)
vivere in una famiglia con presenza di giocatori anche sociali
possibilità di ripristinare un rapporto di fiducia con i familiari e altri significativi

(SI= -1, NO= 1)
(SI= -1, NO= 1)
(SI= -1, NO= 0)
(SI= -1, NO= 1)
(SI= -1, NO= 1)
(concordi=1; alcuni discordi= -1)
(SI= -1, NO= 1)
(SI= -1, NO= 1)
(SI= -1, NO= 1)
0

AREA DEI FATTORI FAMILIARI
max problematicità
aree problema
aree risorse
max risorse

-12
0
0
11

0

Area dei Fattori Familiari

max risorse

aree risorse

aree problema

max problematicità

-15

-10

-5

0

5

10

15
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RETE SOCIALE
funzionamento/ compromissione delle relazioni sociali/amicali
funzionamento/compromissione delle relazioni lavorative

AREA PROBLEMA AREA RISORSA
(SI=-1, NO=1)
(SI=-1, NO=1)

essere senza fissa dimora
presenza di figli minori

(SI=-1, NO=1)
(SI=-1, NO=1)

tratti di antisocialità sottottosoglia/conformità alle norme/ assetto valoriale-etico
gruppo dei pari giocatori, anche sociali

(SI=-1, NO=1)
(SI=-1, NO=1)

CONTESTO AMBIENTALE
accessibilità al gioco

(ALTA=-1; BASSA=0)
0

AREA DEI FATTORI SOCIALI
max pro
aree pro
aree riso
max riso

-6
0
0
3

0

Area dei fattori sociali

max risorse

aree risorse

aree problema

max problematicità

-8

-6

-4

-2

0

2

4
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AREA DEI DEBITI
entità debiti

AREA PROBLEMA

AREA RISORSA
(MOLTO GRAVE=-3; MEDIAMENTE GRAVE=-2; LIEVE=-1; ASSENTE/ITEM NON PERTINENTE=0)

tipologia debiti
FORMALI/INFORMALI/NESSUNO
LEGALI/ILLEGALI/ENTRAMBI/NESSUNO
Usura
capacità di rientro
PUNTEGGI TOT.

AREA DEI DEBITI
max problematic
aree problema
aree risorse
max risorse

-15
0
0
1

(formali = -2/informali= -1/entrambi= -3, NON PERTINENTE =0)
(legali = -1/illegali=-2 /entrambi=-3, NON PERTINENTE =0)
( SI= -3, NO=0)
(ASSENTE=-3; MEDIA=-2; ACCETTABILE=1; ITEM NON PERTINENTE=0)
0

0

Area dei debiti

max risorse

aree risorse

aree problema

max problematicità

-20

-15

-10

-5

0

5
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AREA DELLA RISPOSTA AL TRATTAMENTO

PROBLEMA RISORSE

precedenti trattamenti per GAP
precedenti trattamenti per GAP

(si=1/no=-1)
(andamento positivo = 1/negativo = -1/non si applica = 0)

motivazione al cambiamento
resistenza /adesione al trattamento
fase del cambiamento
adeguata consapevolezza
accesso spontaneo/forzato
capacità di chiedere aiuto

resistenza = -1; adesione = 1
(precontempl.= -2, contempaz. = -1; determinazione = 1; azione = 2)
(SI=1; NO=-1)
accesso spontaneo =1; forzato =-1
(si=1/no=-1)

astinenza
all'arrivo

(si=1/no=-1)
(si=1/no=-1)
(MOLTO GRAVE=-3; MEDIAMENTE GRAVE=-2; LIEVE=-1; ASSENTE/non si applica=0)
(si=1/no=-1)

capacità di rimanere nei limiti prefissati
qualità, quantità e gravità scivolate/ricadute
capacità di controllare l'impulso e il comportamento di gioco
adesione al trattamento
grado

(MOLTO PRESENTE=3; MEDIAMENTE PRESENTE=1; POCO PRESENTE= -2; ASSENTE= -3)
(passivo = -2, attivo manipolatorio = -2, attivo congruo = 2, ambivalente = -1, assente - ci sono solo i familiari = -2)

modalità

atteggiamento verso la richiesta di aiuto
comportamento
chi chiede aiuto
come descrive il paz la situazione, con che partecipazione
aspettativa del pz verso esito della terapia
attese più o meno realistiche circa l'obiettivo

(collaborativo=2, oppositivo=-2, svalutazione del professionista o del trattamento=-2)
(IL GAP= 1, ALTRI=-1)
(adeguata =1, non adeguata = -1)
(astinenza = 1/gioco controllato = -1)
attese realistiche =1; meno realistiche = -1
(SI=1, NO=-1)
(si= -1 /no=1)
(si= -1 /no=1)
(si=1, no=-1)
(si= -1 /no=1)
(si=1, no=-1)

capacità di riconoscimento degli elementi di ambivalenza connessi al rapporto con il gioco e alla decisione di interrompere/ridurre il comportamento

menzogne anche al terapeuta verso il comp di gioco
difficoltà di relazione con i curanti
capacità critica relativamente al problema del GAP e al giocare d'azzardo
nega conseguenze evidenti
capacità di utilizzare fuori dal contesto terapeutico gli strumenti dati (es. riconoscere distorsioni cognitive o pressioni emotive e attuare strategie appropriate)

craving non trattabile perché troppo elevato/incontrollabile
elementi di cronicizzazione

(SI= -1, NO=1)
(SI= -1, NO=1)
0

AREA DELLA RISPOSTA AI TRATTAMENTI
max pro
-33
aree pro
0
aree riso
0
max riso
30

0

Area della risposta ai trattamenti

max risorse

aree risorse

aree problema

max problematicità

-40

-20

0

20

40
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4. La valutazione di gravità di un giocatore patologico:
abilità chirurgica o narrativa?
redazione del testo a cura di Margherita Bucchi

Relazione del lavoro di gruppo; obbiettivo assegnato: a partire dall'analisi della scheda
con gli indicatori di gravità dei simposisti e dei fattori di rischio e resilienza di Serpelloni, redigere
una check list utile a valutare la gravità di un giocatore patologico; sperimentare la check list
prodotta analizzando i casi assegnati; mettere a punto una check list definitiva specifica per la
popolazione analizzata.

Sulla spinta del compito assegnatoci, ovvero redigere una check list utile a valutare la gravità di un
giocatore d'azzardo patologico partendo dall'analisi della scheda con gli indicatori di gravità inviata
dai simposisti e dei fattori di rischio e resilienza del Dr. Serpelloni, abbiamo aperto il confronto e la
riflessione interna al gruppo su alcuni livelli di complessità clinica.
Il primo si è presentato da subito ed è stato relativo alla definizione di una cornice comune di
lavoro: come concordare una definizione operativa e concettuale condivisa di resilienza e rischio da
una parte e gravità dall'altra? E' stata cercata una definizione in letteratura e nel web di tali concetti
ma non si è trovata una definizione generale e fruibile da adottare, per lo meno di gravità.
Lorena Camera ci è venuta in aiuto formulando una interessante definizione di gravità: la
relazione reciproca tra le aree di adattamento/risorse e le aree di compromissione di un
individuo rispetto ad una problematica / criticità rilevata, definizione che è stata scelta per
operare le successive scelte operative e di analisi.

Dopo questo primo confronto abbiamo introdotto un altro livello di complessità per l'analisi dei
fattori da individuare relativo all'esplorazione degli stessi a livello temporale/longitudinale: quanto
può essere utile la presenza di molteplici sintomi e criticità coesistenti, o meno, nel quadro clinico
al momento della valutazione e quanto è utile invece raccogliere nella storia del paziente la
presenza di molteplici fattori per una valutazione di persistenza nel tempo?
Abbiamo, in altri termini, aperto la discussione sull'importanza dei concetti di longitudinalità e
trasversalità nel porre la prognosi e sull'opportunità nel redigere una check list per la gravità del
giocatore che tale lista rappresenti una “fotografia istantanea” di gravità piuttosto che un “filmato”
di lunghezza variabile.
Ci siamo resi conto infatti di quanto nella pratica clinica di valutazione di un individuo all'interno
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dei nostri ambulatori utilizziamo non tanto delle liste ma piuttosto facciamo una valutazione
generale della storia clinica del paziente, relativamente all'andamento sintomatologico nel tempo
fino alla situazione attuale; per porre una giudizio di gravità pertanto oltre alla presenza puntuale di
aree di criticità valutiamo anche la persistenza nel tempo di tali aspetti sintomatici e di altre aree
esistenziali che presentino criticità.
Ci siamo in fin dei conti interrogati se, nella valutazione all'interno dei nostri ambulatori, siamo più
chirurghi o più narratori; ed abbiamo pensato che non possiamo rinunciare alla nostra capacità
narrativa stante l'importanza di fare una valutazione sia trasversale ma anche temporale in grado di
dare spessore clinico e rilevanza al giudizio di gravità.

Affrontata la questione della persistenza nel tempo, ci siamo interrogati relativamente alla
coesistenza delle criticità presenti e la loro relazione reciproca nel momento della valutazione.
Quanto può incidere un fattore rispetto ad un altro nel giudizio di gravità? Ci sono aspetti in grado
di “pesare” di più o piuttosto è la coesistenza di più fattori a determinare una gravità severa
piuttosto che moderata? Per tentare di rispondere a questo ennesimo livello di complessità abbiamo
fatto una analisi dei numerosi fattori di gravità inviati dai simposisti.

Ma più proseguivamo nel confronto reciproco sui vari fattori più questi ci sembravano indicatori
utili nel fare diagnosi non prognosi e quindi, concordi che il nostro compito doveva essere quello di
valutare un giocatore patologico nella sua gravità non le caratteristiche per inquadrare il gioco
patologico di un individuo, ci siamo chiesti in che cosa si differenziano queste valutazioni nel
processo clinico di diagnosi, prognosi e trattamento e che tipo di domande normalmente vengono
rivolte per giungere a questi differenti obbiettivi. Abbiamo utilizzato una breve simulata nella quale
Elvis Craia ha fatto il medico e Margherita Bucchi il paziente dalla quale è emerso chiaramente che
gli ambiti esplorati per fare diagnosi si differenziano da quelli esplorati per fare una prognosi: la
consegna nella simulata, infatti, era una esplorazione della gravità del gioco in un paziente
ambulatoriale.
Riportiamo alcune domande poste nella simulata da Elvis a Margherita:
da quanto tempo gioca?
quanto gioca alla settimana?
a che gioco gioca?
quanto tempo passa a giocare?
dopo quanto tempo torna a casa finito il lavoro?
è stato criticato per aver giocato dai suoi familiari?
è mai andato a prendere altri soldi dopo aver finito i soldi che aveva?
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si è mai fatto prestare dei soldi da amici o conoscenti?
come funziona il suo gioco?
quando vince soldi, cosa fa con la vincita?

Gli indicatori di gravità inviati dai simposisti, pertanto, sono stati valutati sotto una lente esplorativa
più “spessa”, eliminandoli in parte ed i restanti raggruppandoli per macroaree dandone
contemporaneamente una possibile definizione nel senso di fattori indicativi di gravità lieve,
medio, severa secondo un gradiente di punteggio.
Stessa fine ha fatto la check list di Serpelloni.

Inoltre, man mano che analizzavamo i vari fattori per spostarli o dentro o fuori le macroaree
individuate utili alla valutazione di gravità ci siamo resi conto che ci stavamo muovendo su due
livelli:
1) un livello di compromissione generale relativa alla storia clinica ed esperienziale/esistenziale del
paziente/individuo
2) un livello invece più focalizzato sulla compromissione determinata solo dal comportamento di
gioco; la compromissione finanziaria, per esempio, piuttosto che lo smantellamento patrimoniale.
Entrambi i piani ci sono sembrati imprescindibili per dare un giudizio di gravità (per esempio avere
a casa un famigliare a carico con una grave malattia ci è sembrato un fattore meritevole di
attenzione quanto un indicatore fondamentale quale la presenza di craving) e pertanto riteniamo che
la possibilità di dare un giudizio di gravità non sia possibile raggiungerla solo con il livello della
compromissione causata dal comportamento di gioco ma dall'integrazione di entrambi i livelli;
abbiamo condiviso la riflessione che è opportuno sottolineare la complessità clinica di ogni paziente
e la sua unicità per poter affermare se una situazione clinica è grave o no: in definitiva siamo tornati
a sottolineare quanto preferiamo “narrare” piuttosto che “sezionare”.

Quindi abbiamo ritenuto che, se una check list deve esistere, per noi deve essere articolata, estesa,
comprensiva di una complessità che non può andare persa.
Deve tenere conto del tempo di persistenza di criticità multiple attribuibili al gioco ed ad aree
esistenziali maggiormente compromesse.
In questo sforzo comune, ed una volta, lo ripetiamo, definiti i fattori indicatori di prognosi e non di
diagnosi, abbiamo cercato di includere i fattori dei simposisti in macroaree. Tuttavia, stante la
difficoltà nel riconoscere solo tre livelli di gravità dove forzare le nostre valutazioni con il rischio di
perdere lo spessore clinico, abbiamo considerato ciascuna delle macroaree come una sorta di “subscala” ed abbiamo deciso di calcolare non solo il punteggio totale, ma anche i singoli punteggi
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parziali riportando poi questi ultimi in una sorta di schema finale riepilogativo, in modo da ottenere
anche una rappresentazione grafica dello specifico (e reciproco) livello di compromissione delle
diverse dimensioni. Diamo per scontato che per ogni singola voce/fattore rimarrebbe da concordare
una definizione condivisa per rimanere, come abbiamo sottolineato inizialmente, all'interno di una
cornice comune.
Riportiamo nell'allegato la check list ed un esempio clinico.
In ultimo vorremmo sottolineare quanto lo sforzo comune durante tutto l'incontro di gruppo è stato
caratterizzato da un percorso riflessivo e di confronto tra di noi, sollevato e volutamente
approfondito non tanto da dati di letteratura predefiniti ma dalla nostra esperienza e sensibilità
professionale per creare un pensiero clinico personale ed originale del gruppo di lavoro.

Il gruppo di lavoro: Margherita Bucchi, Lorena Camera, Elvis Craia, David Micheli
Agosto 2013
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Allegato
Check-list
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Esempio Clinico

81

5. IN FIERI
testo redatto da Roberta Smaniotto, Simona Salvati e Mariagrazia Bresciano
Nell’approcciarci alla stesura di questo contributo, vorremmo ringraziare i compagni di
gruppo con cui abbiamo lavorato durante il Simposio e scusarci con i lettori perché
siamo consapevoli dell’incompiutezza di questo scritto. L’esperienza vissuta nei tre
giorni a Vinci è stata molto complessa e articolata e di conseguenza di non facile
redazione: ci rendiamo conto di non essere in grado di restituire tutta la ricchezza
sperimentata in quell’occasione e ci scusiamo.
Durante il Simposio, il gruppo composto da: dr.ssa Roberta Smaniotto, dr.ssa
Mariagrazia Bresciano, dr.ssa Simona Salviati e dr. Paolo Dallago (2 psicologhe, 1
psichiatra e 1 sociologo conduttore di gruppo AMA) ha analizzato casi di DONNE
GIOCATRICI di età compresa tra i 24 e i 59 anni con i seguenti obiettivi:
a partire dall’analisi della scheda con gli indicatori di gravità dei simposisti e dei
fattori di rischio e resilienza del Dr. Serpelloni, redigere una check list utile a
valutare la gravità di un giocatore patologico;
sperimentare la check list prodotta analizzando i casi assegnati (donne
giocatrici tra i 24 e i 59 anni), mettendone a punto una definitiva specifica per la
popolazione analizzata.
A partire dai criteri di gravità totali raccolti in fase di preparazione dei lavori del
Simposio, si è iniziato con il leggerli ed analizzarli uno ad uno, cercando di accorparli
nelle aree di attenzione di seguito elencate.
Riteniamo che queste aree di attenzione siano da tenere presenti nel momento in cui si
incontra nella pratica clinica una persona affetta da gioco d’azzardo patologico (GAP).
Classificazione secondo le categorie della letteratura
Un primo approccio che può facilitare un operatore nella diagnosi di gioco d’azzardo
patologico è l’utilizzo di alcuni strumenti diagnostici:
Questionario basato sui criteri del DSM (per la diagnosi di GAP)
Questionario SOGS (per migliorare la comprensione delle abitudini di gioco del
GAP che abbiamo di fronte)
Classificazione di Blaszczynski (abbina alla tipologia del GAP il trattamento)
Fasi di Custer (per analizzare in quale fase di gioco si trova il GAP al momento
della consultazione)
Presenza di patologie gravi (condizioni mediche, comorbilità psichiatrica, ecc.)
E’ necessario valutare se il problema di gioco d’azzardo si presenta come patologia
primaria o associata ad altro abuso o dipendenza o come switch dopo un periodo di
remissione da precedenti dipendenze (spesso quest’ultimo tipo di pazienti si può
ipotizzare che si sposti nel gioco d’azzardo perché non condivide più le vecchie
abitudini tossicomaniche, ma continua a cercare un rifugio al disagio che per vari
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motivi si ripresenta nel corso della vita).
Un secondo passaggio significativo comporta l’approfondimento della presenza o meno
di patologie gravi (la cui presenza inevitabilmente aggrava il quadro o ne consegue,
correlando positivamente il disturbo GAP con maggiori rischi per la salute fisica e
psichica), quali:
Morbo di Parkinson (i cui farmaci “interferiscono” con il comportamento di
gioco)
Area del suicidio: gesti e/o ideazioni anticonservative (per eventualmente
attuare un intervento di emergenza)
Epilessia
Patologie cardiovascolari o cerebrovascolari
Comorbilità psichiatrica antecedente il GAP o presente al momento della
consultazione
Comorbilità con altre dipendenze attive o in remissione
Ampiezza del discontrollo degli impulsi (in quali altre aree oltre al gioco
d’azzardo?)
Danni fisici e/o cognitivi successivi a traumi
Deficit mentali
Questo approfondimento risulta utile per capire quanto, tali patologie, potrebbero
interferire nel trattamento della patologia di gioco d’azzardo patologico (ad es., anche
un lieve deficit mentale potrebbe inficiare il lavoro da svolgere sui pensieri erronei,
orientando il trattamento più ad aspetti psicoeducativi e di monitoraggio economico).
Altro aspetto da tenere in considerazione è l’intensità e la frequenza del CRAVING,
da monitorare per sostenere il giocatore nella prevenzione della ricaduta.
Aspetti intrapsichici e di personalità
Attraverso il colloquio è opportuno soffermarsi sulla struttura di personalità del
soggetto e sulla modalità di funzionamento generale dal punto di vista psicologico.
Nello specifico, riteniamo opportuno porre attenzione a:
Capacità di insight, capacità di elaborazione e mentalizzazione (per definire se
proporre un intervento più intrapsichico o un monitoraggio esterno, ad es.)
Abilità di coping e problem solving (quali strategie utilizzare)
Trauma (esperienze traumatiche, abusi, trascuratezze) sia nella famiglia
d’origine sia nell’attuale (gioco d’azzardo come fuga o cura?)
Eventi stressanti (pensionamento, separazioni, matrimonio, nascita dei figli)
nelle fasi della vita (fattori scatenanti il comportamento eccessivo, ad es.)
Alessitimia
Disturbi del pensiero (non in senso psicotico): pensieri erronei, pensiero magico,
pensiero intrusivo, illusione di controllo (da provare a gestire con una terapia cognitivo
comportamentale)
Abbiamo avuto modo di confrontarci sul tema dell’età del giocatore, ma nei fatti siamo
rimasti con una domanda: è più difficile trattare un giovane giocatore che magari ha
maggiori risorse di cambiamento ma un’insorgenza precoce della dipendenza, o uno più
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adulto che potrebbe avere maggiore difficoltà a mettere in campo dei cambiamenti ma
che ha una storia di insorgenza scaturita in una condotta di vita apparentemente con
maggiori risorse?
Comportamenti antisociali
Nel momento della richiesta d’aiuto è importante escludere un disturbo antisociale di
personalità e una patologia psichiatrica primaria che possa compromettere le capacità
cognitive del soggetto nel percorso di cura.
Commettere atti illeciti (appropriazione indebita di denaro, truffe, furti, reati
connessi alla dipendenza da gioco, etc…) aumenta la compromissione della situazione
del GAP, sia dal punto di vista prettamente legale (e quindi sorge la necessità di
attivare risorse per risolvere questa parte), che sull’identità del GAP stesso, che
spesso non vi si riconosce (non avendo mai avuto tali comportamenti).
Se risulta, invece, che la presenza di comportamenti antisociali nella storia di vita del
giocatore è predominante ed abituale si concorda su una valutazione di gravità severa.
Sistema Famiglia
Nell’analizzare la gravità del nostro GAP, è necessario pensarlo all’interno del suo
sistema familiare, sia di origine sia di una eventuale famiglia acquisita/costituita.
La famiglia non sempre è vista come una risorsa: sia perché a volte è francamente
patologica, sia perché può mettere in atto comportamenti protettivi che impediscono
una piena presa di consapevolezza al paziente del suo problema e delle conseguenze
che ne derivano.
Questo perché possono esistere:
Psicopatologia della famiglia d’origine
Psicopatologia della famiglia attuale
Familiarità con il GAP e/o altre dipendenze
Un atteggiamento del familiare rispetto al gioco d’azzardo più o meno utile al
GAP (il congiunto del GAP gioca d’azzardo in modo “sociale”: che ricadute ha questo
comportamento sul nostro paziente?)
Nel gruppo di lavoro si concorda sulla necessità di un lavoro terapeutico con le
famiglie in parallelo a quello con il giocatore d’azzardo (e sembra che l’esperienza di
gruppo sia la più funzionale).
Aspetti sociali
A rendere maggiormente complessa la valutazione di gravità di un GAP, subentrano
inoltre, degli aspetti legati alla sfera sociale:
livello del funzionamento del paziente in area lavorativa
livello del funzionamento del paziente in area sociale
Difficoltà o meno nelle relazioni interpersonali
Qualità della rete sociale e amicale
Gestione del tempo libero (soprattutto in fasce in cui altri sono occupati –
noia/solitudine/mancanza di interessi).
Questi aspetti sono interessanti da approfondire perché ci permettono di
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comprendere meglio se esistono delle aree della sfera sociale “ancore di salvezza” in
cui eventualmente incanalare l’energia sottratta al gioco d’azzardo. Analogamente
possono esserci aree che dal gioco d’azzardo eccessivo sono state “bruciate” ed è
necessario tempo ed energie per ricostruirle.
Categoria specifica legata al GAP
In un primo inquadramento diagnostico ha un valore rilevante la tipologia del gioco (il
gruppo si è trovato d’accordo nel dire che i soggetti con preferenza per giochi a
risposta immediata sono più gravi).
Last, but not least tutto ciò che riguarda il gioco d’azzardo patologico, e quindi in
particolare:
Durata della storia di gioco rispetto all’età del paziente
Durata della storia di gioco rispetto al momento della richiesta di aiuto
Abitudini di gioco e tempo speso nel gioco d’azzardo rispetto alle responsabilità
economiche familiari e lavorative
Accettare o meno il monitoraggio economico
Guadagno secondario del sintomo gioco
Entità del gioco (denaro e tempo per seduta di gioco e frequenza sedute)
Sostenibilità del debito
Gioca ad un gioco o a più giochi
Entità debiti/denaro
Su questo punto il nostro gruppo ha avuto maggiori difficoltà, essendo in minoranza la
parte di rappresentanza sociale. C’è ancora tanto da approfondire per collegare la
gravità del GAP ai seguenti aspetti:
Entità situazione debitoria ed economica, e capacità di rientro
Presenza o necessità di attivazione di Amministratore di sostegno
Entità del denaro investito al gioco proporzionale al reddito
Ricorso all’usura
Quanto è stato intaccato il patrimonio familiare, entità dei danni conseguenti al
gioco: compromissione in ambito economico
Motivazione e Risposta al trattamento
Nell’effettuare una diagnosi per GAP, a volte anche la risposta al trattamento ci può
servire per confermare o meno l’ipotesi diagnostica iniziale, piuttosto che per
affinarla.
E’ fondamentale discriminare una richiesta di aiuto strumentale a risanare delle
difficoltà economiche: spesso chiedono certificati per tentare di non pagare le
finanziarie o dopo una breve astinenza “strategica” ricadono e si allontanano dal
servizio.
Gli elementi da valutare presi in considerazione durante i lavori del Simposio sono
stati:
Egodistonia rispetto al gioco: valutare aspetti ego distonici rispetto al gioco o al
debito (di solito quando questo è contenuto il paziente appare più superficiale e mette
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in atto strategie di negazione o scissione)
Negazione/scissione (incapacità del paziente di entrare in contatto con la parte
che gioca)
Momento della richiesta di aiuto: valutare il tempo trascorso al gioco prima di
chiedere
aiuto ed eventuali eventi stressanti che hanno “spinto” verso la richiesta e
di conseguenza la motivazione al cambiamento non solo rispetto al gioco ma anche al
proprio stile comportamentale
Valutazione dell’astinenza e delle ricadute
Capacità di rielaborazione di una ricaduta
Valutazione dell’andamento del trattamento e di precedenti trattamenti
Autonomia e consapevolezza nel formulare la richiesta di aiuto
(spontanea/coatta)
A livello prognostico giocano un ruolo fondamentale il tempo di gioco patologico;
l’eventuale perdita di controllo nelle altre sfere della vita; il funzionamento
precedente lo sviluppo della dipendenza dal gioco d’azzardo e il funzionamento
residuo, sia nell’area lavorativa sia nell’adattamento sociale (compreso il tempo libero);
lo stile di vita della famiglia.
Durante il trattamento può essere utile monitorare dopo quanto tempo inizia la
remissione e se compaiono switch sia in altre forme di gioco d’azzardo sia rispetto a
vecchie e nuove dipendenze; valutare attentamente le ricadute cercando di ampliare il
discorso ad altre sfere della vita del soggetto; valutare il persistere di difese come la
negazione o la scissione; le eventuali menzogne al terapeuta.
Importante è quindi la possibilità di una valutazione in itinere che permetta di
ampliare la conoscenza del giocatore d’azzardo e del suo problema (work in progress)
e di non accettare subito l’astinenza come una remissione.
Non finisce qui…
Ci sarebbe piaciuto poi (di tutti i criteri scelti sopra) estrapolarne 20 (i più
significativi), attribuire ad ogni criterio pesi diversi su un gradiente da 0 a 5 e
costituire una scala per dare un’idea quantitativa della gravità (tipo VGF).
Lieve
0-20

Moderato
20 – 40

Medio
40 – 60

Grave
60 – 80

Severo
80 – 100

In contemporanea, costruire un grafico “a ragnatela” che visivamente dia l’impatto
della gravità delle diverse aree.
Abbiamo nei fatti provato a farlo e a verificare se la scelta dei criteri e degli
ipotetici pesi andava a confermare le ipotesi di gravità precedentemente effettuate e
c’era corrispondenza! ma… c’è ancora molto lavoro da fare per la costruzione di uno
strumento diagnostico tecnicamente corretto!
Confidiamo in altri momenti arricchenti come questo per continuare il proficuo
scambio professionale e la condivisione delle conoscenze che si acquisiscono nel lavoro
con i giocatori così da rendere sempre più efficaci i percorsi di cura che proponiamo
loro.
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6. " VINCI SEVERITY INDEX "– UNA IPOTESI DI LAVORO PER LA
VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ DEL GIOCATORE D’AZZARDO
Silvia Cabrini - psicologa
Fulvia Prever - psicologa
Evelyn Puerini - psicologa
Mariapaola Tadini - psicologa
Graziano Bellio – psichiatra – coordinatore del gruppo

INTRODUZIONE
• Il gruppo di lavoro
Lavorare in un contesto gruppale residenziale è una esperienza particolare che si differenzia
significativamente dalle altre situazioni lavorative. Innanzi tutto il gruppo mette a confronto le
menti individuali e produce idee indipendenti da quelle dei singoli partecipanti. La mente gruppale
vede più cose, costringe ad una sintesi che non è la semplice somma delle sue componenti,
rappresenta la risultante ultima di una negoziazione talora semplice, ma qualche volta estenuante.
Spesso il gruppo ha almeno due leader che fanno sentire il loro peso in queste negoziazioni: essi
possono rappresentare i portavoce di esigenze e posizioni presenti nel gruppo e che cercano
modalità per emergere ed essere rappresentate nel prodotto finale.
Il gruppo, soprattutto se residenziale, è però soprattutto una esperienza emotiva e a tratti anche
ludica: uno dei problemi fondamentali nei gruppi di lavoro è di riuscire a mantenere una
focalizzazione sul compito che, senza risultare ossessiva e dittatoriale, riesca a lasciare spazio anche
alle dinamiche emotive dei partecipanti. Quando si è in Toscana durante caldi giorni primaverili e
c’è a disposizione una piscina, può non risultare facile.
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Lavorare in gruppo è un piacere e una fatica.
Tutto questo va detto preliminarmente per ricordare a chi era presente, o per riuscire a far
comprendere a chi a Vinci non c’era, che si è lavorato e dibattuto molto, in modo intenso, si è
pesata ogni parola, si è combattuto per introdurre un concetto o per impedire che lo fosse. Non sono
mancati certamente i momenti divertenti o anche goliardici, ma, come ben sanno i colleghi presenti,
molte cose sono state prodotte in un tempo relativamente breve.
Il gruppo di lavoro che ho avuto il privilegio di coordinare è stato anche un incontro di mondi: ad
esempio il mondo medico-psichiatrico da un lato e quello psicologico dall’altro: due modi differenti
di intendere le cose, ma sufficientemente vicini da obbligare i componenti ad un continuo
confronto/scontro, senza spazio per deleghe. Tuttavia la clinica pratica, l’esperienza nel trattamento
delle dipendenze, le pratiche istituzionali (pubbliche o private che siano) costringono gli operatori a
confrontarsi con gli stessi problemi. Ciò facilita l’attenuazione dei conflitti e la ricerca di soluzioni
condivise. Il peso della formazione di base dell’operatore non deriva solamente dal tipo di laurea,
ma anche dai modelli di riferimento (biologico, psicodinamico, sistemico-relazionale, cognitivocomportamentale, eccetera). Anche in questo caso la clinica costringe l’operatore ad approcci
eclettici e modificabili sulla base dell’osservazione e dell’adeguatezza del modello di riferimento
nel caso specifico. Nel nostro gruppo si è potuto sperimentare anche l’incontro tra il mondo
maschile, più pratico e sintetico, e quello femminile, più inclusivo e complesso, dove il secondo era
maggioranza, come da tempo avviene nelle professioni di aiuto. Ma si sa, nel gruppo non è detto
che prevalga sempre l’idea maggioritaria, come sovente avviene nel confronto maschile / femminile
o psichiatrico / psicologico. In ogni caso modi diversi di intendere le cose arricchiscono il prodotto
del lavoro purché venga mantenuto il focus sull’obiettivo e si rimanga orientati al risultato. Le
differenze hanno talora consentito di includere elementi su cui implicitamente si appoggia
l’attenzione clinica ma che, esplicitamente, vengono omessi dalla consapevolezza degli operatori a
causa dell’aderenza al proprio modello di riferimento.
I tempi di lavoro ristretti hanno consentito che il gruppo non disperdesse la propria attenzione.
Oggi non saprei valutare quanto risulti valido il risultato conseguito dal nostro gruppo; ciò che
posso dire con certezza è che si tratta di un autentico prodotto collettivo che è nato e si è sviluppato
progressivamente sotto i nostri occhi unendo l'intuizione e l'attenzione ai particolari, alle sfumature,
alle eccezioni, tipicamente femminile, all'adesione alle regole, alla coerenza e allo sguardo
d'insieme data dal maschile. Grazie quindi a Silvia, Fulvia, Evelyn e Mariapaola, e anche un po’ a
me stesso.
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• Il compito
Il seminario residenziale 2013 di Vinci ha richiesto un lungo lavoro preparatorio dal quale è
scaturito il problema che è divenuto oggetto del seminario: lo sviluppo di uno strumento clinico in
grado di aiutare l’operatore nella valutazione del livello di gravità del giocatore patologico (GAP).
La valutazione di gravità nelle dipendenze è una operazione complessa. Innanzi tutto va esplicitato
se la gravità clinica si intende riferita a) alla sola sintomatologia del gioco patologico, oppure b) al
quadro complessivo presentato dal paziente.
Nel primo caso esistono alcuni strumenti già in uso sui quali sono basati diversi lavori scientifici.
Infatti la valutazione di gravità del gioco patologico è stata da molti autori ritenuta indispensabile
per la rilevazione degli esiti dei trattamenti. Un modo semplice ed economico per misurare la
gravita del GAP è la rilevazione del punteggio ricavato dalle scale SOGS, CPGI o DSM: maggiore
il numero di punti, maggiore la gravità del GAP. Il DSM-5, pubblicato nel maggio 2013, ha
ufficializzato questa modalità introducendo una distinta specifica di gravità: 4-5 criteri, gravità
lieve; 6-7 criteri, gravità media; 8-9 criteri, gravità elevata. Va precisato che lo stesso DSM-5 ha nel
contempo ridotto il numero di criteri da 10 a 9 e la soglia diagnostica per il GAP 21 da 5 a 4.
Esistono anche ulteriori scale di valutazione che possono essere utilizzate per valutare la gravità
clinica del GAP, ad esempio la PG-YBOCS (Pathological Gambling - Yale Brown Obsessive
Compulsive Scale) e la G-SAS (Gambling - Symptom Assessment Scale). Queste due scale sono
state utilizzate per diverse ricerche sulla farmacoterapia del GAP. La prima rappresenta un
adattamento per il gioco patologico della YBOCS, scala di valutazione della sintomatologia
ossessivo-compulsiva, mentre la seconda è stata sviluppata per la misurazione dei sintomi inerenti
la spinta al gioco, il craving e i relativi aspetti cognitivi (pensieri, ruminazioni). La natura di quanto
viene misurato da queste scale è espressione della teoria di fondo che ha ispirato i ricercatori. La
PG-YBOCS è stata creata e utilizzata soprattutto dagli autori che ritenevano il GAP una espressione
del cosiddetto spettro ossessivo-compulsivo. La G-SAS al contrario è stata la scala scelta da altri
autori che consideravano il GAP un disturbo vicino o sovrapponibile ad altre forme di addiction.
Ciò che accomuna questi diversi sistemi di misurazione della gravita sintomatologica è soprattutto
la ristrettezza del loro campo di indagine. Tuttavia il GAP è un quadro clinico complesso la cui
diagnosi non è predittiva della gravità clinica, del livello di problemi sociali e familiari, della
presenza o meno di comorbilità, della intensità di cure richieste, della motivazione al trattamento, e
di molte altre variabili che appaiono rilevanti nella clinica. È per questo motivo che anche il sistema
proposto dal DSM-5, che peraltro è stato pubblicato successivamente al seminario di Vinci, non
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Il DSM-5 modifica la denominazione Gioco d’Azzardo Patologico in Disturbo da Gioco d’Azzardo (Gambling
Disorder).

89

soddisfa: i criteri per fare diagnosi non sono sufficienti ad esprimere compiutamente la gravità
complessiva del paziente. Si consideri ad esempio il criterio degli atti antisociali che era presente
nel DSM-IV, ma che è stato abolito nel DSM-5. Il gruppo di lavoro del DSM-5 ha infatti
riconosciuto, sulla base di specifici lavori scientifici, che i comportamenti antisociali del giocatore
solitamente appaiono a livelli di gravità elevati e sono preceduti da molti altri comportamenti
sintomatici. Ciò di fatto abbassa notevolmente la loro rilevanza ai fini diagnostici, visto che il
giocatore solitamente oltrepassa la soglia diagnostica ben prima di commettere reati azzardocorrelati. In ogni caso la comparsa di atti antisociali, pur se irrilevante a fini diagnostici, mantiene
una significativa importanza ai fini della valutazione di gravità, della determinazione della prognosi
e della intensità di cure richiesta.
Una ulteriore considerazione deriva dal fatto che mentre nella letteratura scientifica il focus è
solitamente rappresentato dal disturbo e relative componenti, nella pratica clinica il focus è il
paziente, con tutte le espressioni somatiche, psichiche e relazionali del proprio mondo personale e
condiviso. In questo senso il gruppo si è trovato concorde nel ritenere che la determinazione del
livello di gravità del giocatore non potesse prescindere dal comprendere anche complicanze e fattori
personali familiari e ambientali di significatività tale da incidere sia sul livello di patologia che
sull’evoluzione della stessa. Perché sia veramente utile nella pratica clinica, uno strumento deve
pertanto valutare la gravità del giocatore, non essere limitato alla gravità del gioco. Da questo punto
di vista gli operatori dei servizi afferenti ai dipartimenti per le dipendenze sono da sempre abituati a
tale tipo di lavoro, confermando la (facile) predizione di Petry nel suo famoso articolo del 2002:
How treatments for pathological gambling can be informed by treatments for substance use
disorders.
La letteratura scientifica offre alcune ulteriori scale di valutazione della gravità che seguono un
approccio multidimensionale e maggiormente inclusivo, come ad esempio l’ASI adattata per il
GAP. Tuttavia l’ASI appare piuttosto semplificativa e offre poche informazioni che non siano
direttamente ricavabili da una anamnesi minimamente attenta. Di fatto l’ASI rappresenta la
formalizzazione pesata di una anamnesi. In molti casi gli operatori dei servizi hanno preferito
costruire una propria intervista semistrutturata per la raccolta anamnestica e la registrazione di
elementi rilevanti.
• Il problema e lo svolgimento dei lavori
Gli organizzatori del seminario residenziale hanno quindi posto un problema rilevante per la clinica
del gioco d’azzardo: come valutare la gravità del giocatore? Quali le variabili rilevanti da includere
e quali invece quelle ridondanti da escludere? La lettura dei casi che erano stati preliminarmente
inviati agli organizzatori aveva dato origine ad una lunghissima lista di elementi che di volta in
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volta erano stati giudicati dall’operatore come significativi al fine della determinazione del livello di
gravità. Oltre a questo elenco era stata poi consegnata ai gruppi una griglia ricavata dal testo sul
gambling pubblicato poco tempo prima a cura del direttore del dipartimento nazionale delle
politiche antidroga. La griglia, denominata Checklist RR-GAP (RR = rischio – resilienza), benché
intesa come un ausilio per una valutazione qualitativa della vulnerabilità, raccoglieva un lungo
elenco di fattori di rischio e protettivi nei confronti del GAP. L’utilità della Checklist, ai fini del
nostro compito, si basava soprattutto sull’assunto che ad una maggiore vulnerabilità corrisponda
una maggiore gravità clinica e una prognosi peggiore, cosa peraltro non scontata.
In ogni caso sia l’ASI che la Checklist RR-GAP offrono un buon esempio di organizzazione
multidimensionale delle variabili, una forma concettuale che il gruppo ha ritenuto utile adottare.
La letteratura scientifica offre alcuni suggerimenti relativamente alla valutazione della gravità, ma
non risposte definitive. Si pensi ad esempio al modello dei tre percorsi patogenetici di Blaszczynski
e Nower: a distanza di oltre un decennio non vi sono ancora ricerche definitive a conferma o
disconferma del modello. Alcune ricerche sembrano deporre per l’esistenza di 4 profili tipologici,
altre invece ne individuano 2, ma la clusterizzazione, frutto di una elaborazione statistica, è molto
sensibile alla scelta delle variabili da elaborare, ovvero dalla scelta fatta a priori dall’operatore. Il
modello di Blaszczynski è stato comunque una buona base di partenza per il gruppo al fine di
organizzare un pensiero attorno al trattamento e alla formulazione della prognosi sulla base di un
numero relativamente ridotto di variabili.
Ciò non ha impedito agli operatori di considerare che il trattamento del GAP talvolta segue percorsi
non sempre riferibili direttamente alla specifica tipologia, o costellazione patologica, del paziente in
esame.
In sintesi, gli enunciati che sono stati condivisi dal gruppo in via preliminare, e che hanno
rappresentato il substrato metodologico che ha ispirato il lavoro successivo, possono essere
schematizzati come segue:
1. approccio multidimensionale alla complessità del quadro clinico complessivo
2. inclusione di un numero significativo di variabili
3. eclettismo nella scelta dei modelli teorici alla base della individuazione delle variabili
4. definizione delle variabili non solo sulla base dell’impatto sulla gravità del quadro clinico di
per sé, ma anche della interferenza con la possibilità di avvantaggiarsi adeguatamente del
trattamento (ad es. nel caso di un ritardo mentale)
5. economicità nell’utilizzo pratico dello strumento
6. formalizzazione dello strumento come checklist
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7. possibilità di pesatura delle variabili.
A proposito di quest’ultimo punto va detto che è stata fatta una scelta ‘provvisoria’ e semplificatrice
di graduare la marcatura dell’item in tre posizioni: a) variabile assente o non significativa, b)
presente in misura intermedia, c) presente in larga misura. Probabilmente questo modello di
graduazione andrà rivisto al fine di migliorare la sensibilità e le capacità discriminative della
checklist. In ogni caso nulla vieta che la lista possa essere utilizzata anche su un piano più
qualitativo.
La scelta delle variabili è stata il risultato della negoziazione tra i componenti del gruppo sulla base
delle proprie convinzioni e conoscenze. Dato il contesto di lavoro, non è stato possibile procedere
ad una analisi strutturata e accurata della letteratura scientifica, per cui quanto viene presentato è
sostanzialmente una ipotesi di lavoro da confermare.
Denominiamo provvisoriamente lo strumento come Vinci Severity Index for Pathological
Gambling (VSI-PG).

LO STRUMENTO
La checklist viene presentata così come è uscita dal lavoro di gruppo, senza alcuna successiva
revisione, allo scopo di sollevare a posteriori alcune osservazioni critiche congiuntamente al lettore.
Il gruppo di lavoro ha sviluppato un elenco di 62 item, in grado di rilevare la presenza o assenza di
variabili organizzate in 8 aree vitali.
1. Area psicopatologica/psichiatrica
2. Area delle dipendenze da sostanze
3. Area dei disturbi somatici
4. Area della personalità e funzionamento della persona
5. Area familiare
6. Area delle fasi critiche del ciclo vitale
7. Area sociale
8. Area del gioco d’azzardo
La distribuzione degli item è differente da area ad area e quindi aree diverse pesano in modo
differenziato sulla gravità. Ogni item può ricevere un punteggio in modo tale da graduare il peso
della sua incidenza sulla gravità complessiva. Gli item vengono di seguito descritti e commentati in
modo più dettagliato.
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1. Area psicopatologica/psichiatrica
• Storia di idee suicidare e/o tentativi di suicidio
• Recenti tentativi di suicidio o presenza di forti idee suicidarie
• Pregressi disturbi affettivi (di spettro ansioso e dell’umore)
• Pregressi disturbi psicotici
• Presenza di disturbi cognitivi o ritardo mentale grave
• Altri disturbi psichiatrici in anamnesi
• Presenza di disturbi affettivi (di spettro ansioso e dell’umore)
• Presenza di disturbi psicotici
• Presenza di altri disturbi psichiatrici
La valutazione del rischio di suicidio rappresenta un elemento cruciale sin dalle prime battute della
relazione terapeutica. La distinzione in due item distinti (positività anamnestica e attualità del
rischio), oltre ad avere una rilevante valenza clinica, è frutto anche della scelta del modello di
rating. Parimenti si è inteso distinguere l’anamnesi positiva dalla presenza attuale anche per i
disturbi psichiatrici. È probabile che, adottando un sistema di rating diverso i due item possano
essere unificati in una unica variabile.
2. Area delle dipendenze da sostanze
• Abuso di alcool in anamnesi
• Abuso di sostanze stupefacenti in anamnesi
• Altre dipendenze comportamentali in anamnesi
• Abuso attuale di alcool
• Abuso attuale di sostanze stupefacenti
• Altre dipendenze comportamentali in atto
Anche per i disturbi da uso di sostanze è stata adottata la medesima logica dell’area
psicopatologica. Va precisato che il termine ‘abuso’ è stato inteso in senso lato e non come
categoria diagnostica specifica del DSM-IV.
3. Area dei disturbi organici
• Parkinsonismo / trattamenti con farmaci dopaminergici
• Patologie fisiche croniche
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Le ricerche relative all’associazione tra disturbi somatici/organici e gambling sono piuttosto ridotte.
Per quanto riguarda le patologie somatiche non è del tutto chiara la relazione con la complessiva
gravità del giocatore patologico, ma è possibile che queste rendano maggiormente articolato il
quadro patologico del giocatore e di conseguenza rendano più complesso il trattamento.
Relativamente ai parkinsonismi e alla malattia di Parkinson, è invece ben noto il ruolo del
trattamento dopaminergico sull’impulsività collegata all’iperstimolazione del sistema della
gratificazione.
4. Area della personalità e funzionamento della persona
• Tratti narcisistici e/o competitività
• Significativa impulsività
• Deficit nelle competenze personali (es. problem solving, coping, adattamento, flessibilità,
insight, risorse cognitive)
• Comportamenti illeciti e/o antisociali secondari al GAP
• Disturbo antisociale e/o psicopatia
• Comportamenti di Sensation Seeking
• Bassi livelli di autostima o di autoefficacia
• Altri disturbi di personalità
Ammesso che in generale un disturbo di personalità rappresenta una complicanza significativa del
quadro clinico, si è dato spazio a più specifiche variabili cognitive, temperamentali e
comportamentali che spesso sono rilevabili nelle situazioni di GAP. Si è ritenuto utile distinguere
l’antisocialità primaria dai comportamenti illeciti secondari alla necessità di procurarsi denaro per
giocare, in assenza di una vera e propria disposizione psicopatica. Si è utilizzata inoltre una
formulazione come ‘significativa impulsività’ nonostante la sua genericità e indeterminatezza. Una
revisione della checklist potrebbe fornire indicazioni più precise per la pesatura dell’item.
5. Area familiare
• Familiarità per abuso di alcool e/o altre sostanze
• Familiarità per gioco d’azzardo eccessivo
• Familiarità per disturbi psichiatrici
• Presenza di esperienze traumatiche intra o extra familiare (trascuratezze, abbandoni,
conflitti, disturbi dell’attaccamento, molestie o abusi)
• Stile educativo nella famiglia di origine: regole inadeguate, incoerenza
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• Stili relazionali nella famiglia attuale: legame simbiotico/codipendenza
• Stili relazionali nella famiglia attuale: conflittualità significativa
• Carenza di risorse familiari
Gli ambienti familiari di origine e acquisito rivestono una importanza cruciale, sia come elemento
di vulnerabilità che protettivo. È noto che un buon supporto familiare migliora la prognosi mentre,
al contrario, l’assenza di risorse rende più problematico l’adesione al trattamento. Parimenti, pur in
presenza di familiari che sulla carta appaiono come risorse, la presenza di relazioni particolarmente
disfunzionali e di un sistema familiare multiproblematico e/o di un marcata codipendenza possono
individuare elementi interferenti con il trattamento. I familiari stessi potrebbero a loro volta
diventare focus di un trattamento specifico. Naturalmente secondo una ottica relazionale-sistemica
il funzionamento familiare di per sé può essere considerato un elemento fondamentale della
diagnosi e del trattamento.
Area delle fasi critiche del ciclo vitale
• Difficoltà di adattamento a lutti, vedovanza, separazione
• Difficoltà di adattamento alla perdita del ruolo familiare o lavorativo
• Difficoltà di adattamento ad altri passaggi critici della vita, compresa l’esperienza
migratoria
Sovente un evento stressante legato alle fasi fisiologicamente critiche della vita può rappresentare
l’elemento trigger verso lo sviluppo di comportamenti di dipendenza dal gioco d’azzardo. D’altro
canto va considerato che la individuazione di una specifica situazione stressante potrebbe avere
potenzialità terapeutiche, permettendoci di comprendere le aree di fragilità di un individuo in
relazione alla stima di sé, alla tenuta del mondo relazionale che le circonda.
Per quanto concerne l'esperienza migratoria, si sottolinea l'importanza, ma anche la difficoltà di fare
una diagnosi: una indagine attenta dovrebbe riuscire a comprendere se il gioco era parte della
quotidianità del migrante prima di lasciare il paese d'origine o se è stato successivamente appreso o
comunque significativamente trasformato nel contesto del Paese di accoglienza. Per quel che
concerne la storia di migrazione e al progetto migratorio, potrebbe essere importante anche
individuare la funzione del gioco relativamente alla temporalità: è possibile infatti che laddove il
tempo vissuto si ripieghi su se stesso per il fallimento del proprio progetto di vita, la dipendenza dal
gioco permetta l’illusione di ridare un senso al fluire del tempo. In ogni caso la relazione tra gioco
patologico e l’appartenenza a minoranze etniche è ben nota. Meno chiara la relazione con la gravità
e la prognosi.
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La rilevante valenza informativa di queste variabili ha indotto i componenti del gruppo ad includere
questi item pur nella consapevolezza che la loro relazione con la gravità clinica potrebbe essere più
complessa di quanto appare a prima vista.
6. Area sociale
• Precarietà abitativa
• Precarietà lavorativa o incostanza scolastica
• Possibilità di accesso al denaro per lavoro
• Eccesso di tempo libero e/o difficoltà nella gestione
• Carenza di interessi extralavorativi preesistenti
• Carenza di una rete sociale significativa
• Presenza di problemi legali (penali o civili)
• Presenza di provvedimenti di tutela (amministrazione di sostegno, inabilitazione,
interdizione)
• Carenza di un progetto di vita o migratorio
È probabile che la descrizione dell’area sociale risulti sottodimensionata e imprecisa rispetto
all’importanza che possono assumere molte variabili che invece sono state ignorate. Ad esempio
non sono stati presi in considerazione fattori ambientali (ad esempio la prossimità e l’accessibilità ai
punti gioco) che possono rappresentare elementi di vulnerabilità significativa. Anche gli item
sull’accesso al denaro e sulla carenza della rete sociale hanno formulazioni che, a posteriori,
appaiono non del tutto adeguate. Non sono state inserite variabili inerenti lo stato economico,
l’indebitamento, la presenza di prestiti ad usura che invece sono state spostate nell’area del gioco
d’azzardo. La presenza di provvedimenti di tutela potrebbe infine avere una valenza complessa,
essendo contemporaneamente sia un indice di rilevante compromissione delle capacità
organizzative e autoregolative, sia rappresentando una risorsa da coinvolgere nel trattamento e in
grado di facilitare certi provvedimenti comportamentali relativi all’accesso al denaro.
7. Area del gioco d’azzardo
• Significativa durata della storia di gioco
• Rapida progressione del gioco
• Presenta di craving elevato
• Scarsa motivazione a smettere
• Ricerca di eccitazione tramite il gioco
96

• Ricerca di evitamento / dissociazione
• Gioco come modulatore relazionale familiare
• Presenza di distorsioni cognitive
• Incidenza della spesa mensile sulla vita quotidiana
• Significativa sollecitazione ambientale al gioco
• Presenza di situazione debitoria
• Presenza di debiti da usura
• Sottrazione di tempo da responsabilità familiari, lavorative, eccetera
• Incapacità di mantenere per periodi significativi l’astinenza da gioco
• Presenza di precedenti tentativi terapeutici falliti
• Utilizzo di menzogne con familiari, amici e terapeuti per occultare il coinvolgimento nel
gioco
• Scarsa fiducia nella possibilità di riuscire a smettere di giocare
Com’era presumibile, l’area specifica del gioco d’azzardo consta di un numero rilevante di
variabili, oltre un quarto dell’insieme di tutte le variabili della checklist. Difficile a dirsi se andasse
ulteriormente rafforzata con altri aspetti sintomatologici e comportamentali (ad esempio inserendo
tutti i criteri DSM). In ogni caso sembrerebbe necessario calibrare meglio il linguaggio con cui gli
item vengono formulati al fine di limitare al massimo i fraintendimenti.
Anche nell’area dell’azzardo alcune variabili appaiono complesse e non necessariamente
riconducibili ad un significato di gravità. La breve durata della storia del gioco (non patologico, ma
gioco d’azzardo tout court) ad esempio potrebbe esprimere contemporaneamente una minor
compromissione sul versante dello stile di vita, ma anche una maggior propensione alla perdita del
controllo. Va ricordato infatti che la valutazione di una variabile nel singolo caso non
necessariamente si orienta nella stessa direzione che negli studi epidemiologici. Analogamente
l'esordio precoce potrebbe costituire in qualche caso, specie nei pazienti più giovani, un elemento di
positiva potenzialità evolutiva di recupero e riabilitazione, oltre che elemento di gravità
prognostica. Il dibattito sul significato effettivo di questo item ha portato il gruppo a non inserire in
prima battuta questa importante variabile nella checkist, ma una revisione della scala dovrà
obbligatoriamente ovviare a questa omissione.
L’ultimo item infine, scarsa fiducia nella possibilità di smettere, riprende un analogo item presente
nell’area del funzionamento della persona. In futuro si dovrà valutare se mantenere due
formulazioni simili.
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CONCLUSIONI
La prima osservazione che va fatta di fronte alla rilettura critica del VSI-PG è che si tratta di una
prima approssimazione. La scelta delle variabili andrebbe profondamente riconsiderata alla luce
della letteratura scientifica. Benché sul piano statistico sarebbe teoricamente possibile misurare il
peso di ogni singola variabile, nella realtà clinica ciò che conta è soprattutto l’interrelazione di ogni
variabile con tutte le altre. Sappiamo infatti che una singola variabile potrebbe acquistare significati
differenti a seconda del contesto in cui si esprime; allo stesso modo il sapore di una pietanza non è
dato solamente dagli ingredienti presenti, ma anche dalla loro relazione reciproca.
Volendo uscire da una logica strettamente scientifico-quantitativa, uno strumento di valutazione
della gravità dovrebbe essere primariamente informativo e comunque non ambiguo. Ciò significa
che andrebbe curato anche il linguaggio degli item al fine di migliorarne la comprensibilità e
l’univocità di significato. Potrebbe essere inoltre utile stilare un sintetico manuale o linee guida per
la corretta interpretazione di ciò che si intende rilevare.
La checklist è stata pensata in una forma che consentisse sia la facile memorizzazione su computer
che una assegnazione di punteggio non solo su base categoriale (Si/No, Presente/Assente), ma
anche dimensionale. In prima battuta è stato scelto una forma di rating a tre punti (0, assente; 1,
presente in grado moderato; 2, presente in grado elevato). Nulla vieta un rating più sfumato, ad
esempio a 4 o 5 punti. Il punteggio complessivo andrebbe inoltre ulteriormente soppesato per area,
tenendo conto del punteggio massimo espresso da ogni area. Ad esempio il punteggio massimo
dell’area del gioco, nel sistema a tre punti, è di 34, mentre quello della dipendenza da sostanze è 12.
È chiaro che un punteggio di 10 configura una gravità ben diversa nell’una o nell’altra area.
Resta da chiarire se sia proprio vero che ad un punteggio più elevato corrisponda realmente una
maggiore gravità. Si può presumere che uno stesso punteggio globale è in grado di esprimere
situazioni grandemente differenti tra loro. Sarebbe quindi interessante procedere ad una
sperimentazione in questo senso, anche per poter meglio calibrare il peso relativo alle diverse aree.
Appare comunque opportuno precisare che l’utilizzo dello strumento di valutazione in termini
quantitativi non è stato discusso in modo approfondito nell’ambito del lavoro di gruppo anche se
una valutazione di gravità implica necessariamente una quantificazione di qualche tipo (o quanto
meno una ordinabilità) per accertare se un soggetto è più o meno grave di un altro o rispetto ad un
riferimento standard. Non tutti gli operatori si trovano a proprio agio con forme standardizzate di
valutazione e quantificazioni di variabili mediante scale. In ogni caso, a prescindere dall’approccio
utilizzato dall’operatore e dalle sue convinzioni sulle forme di valutazione, è opportuno che la
qualità dello strumento venga migliorata in termini di linguaggio, standardizzazione e quindi anche
dell’affidabilità delle informazioni rilevabili.
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In conclusione ci sembra che, lungi dall’aver prodotto una checklist esente da difetti, il gruppo
possa offrire ai colleghi un buon punto di partenza: lo strumento infatti è in grado di poter
descrivere una ampia serie di variabili, di quantificarle in modo omogeneo, di poterle memorizzare
in un database informatico e poter quindi raccogliere un certo numero di casi per successivamente
elaborarne i risultati, comparandoli per costruire casistiche omogenee. La checklist appare
sufficientemente adeguata anche per lavorare sul singolo caso attraverso la rilevazione delle
variabili di gravità e delle aree vitali maggiormente compromesse. È infatti uno strumento in grado
di fornire primariamente informazioni e di offrire una descrizione, seppur parziale, delle condizioni
di un paziente. In questo senso potrebbe entrare a far parte di una intervista anamnestica più ampia e
completa. Ad esempio potrebbe essere affiancata e completata da una analoga checklist per la
rilevazione delle variabili di resilienza e delle risorse a disposizione per il lavoro di recupero.
Potrebbe anche essere organizzata in modo da prevedere spazi di approfondimento dei diversi
elementi esplorati.
Il lettore ha pertanto ampi margini di riorganizzazione autonoma del materiale qui proposto,
adattandolo al proprio approccio, alle proprie metodologie di lavoro ed esigenze organizzative. A
noi non resta che ringraziare lo staff di AND per averci consentito questa bella esperienza.
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7. Un Vademecum Diagnostico
per l’inquadramento clinico del Giocatore d'Azzardo Patologico

dal lavoro in gruppo di
Gianni Savron, Giovanna Bielli, Susanna Redaelli, Daniela Capitanucci e Carmine Mango.
INTRODUZIONE
A cura di Susanna Redaelli
Questo documento rappresenta la sintesi di un lavoro che ha avuto inizio nel febbraio 2012, con l’avvio
del progetto formativo “2° Simposio residenziale - L’inquadramento clinico del giocatore d’azzardo
patologico – Vinci (FI), aprile 2013”, promosso dall’Associazione AND (Azzardo e Nuove Dipendenze).
L'intento nasce dalla necessità di ridefinire i parametri di inquadramento e classificazione del
Giocatore d'Azzardo Patologico, promuovendo una riflessione che parta dall’esperienza professionale,
e quindi dalla casistica, di chi si occupa da anni del trattamento del gioco patologico. Nell’esperienza
professionale ci si è infatti accorti di quanto i modelli di classificazione classicamente utilizzati
nell’attività clinica (ad esempio i criteri DSM IV- TR, ICD 9, ICD 10, Blaszczynski) non fossero per noi
sufficienti per la definizione degli indici di gravità, ma che occorresse tenere in considerazione anche
altre dimensioni non codificate così chiaramente.
Pertanto il nostro obiettivo è quello di proporre una check-list di indicatori più ampia, che risulti più
funzionale alla definizione della gravità del giocatore patologico.
Le fasi di lavoro: il percorso didattico
Presentiamo qui di seguito il percorso didattico proposto da AND, che ci ha guidato nelle fasi di lavoro
preliminari sulla casistica.
 Marzo 2012: compilazione prima scheda - individuazione della casistica.
Ciascun partecipante ha selezionato almeno 25 pazienti giocatori d’azzardo patologici, tra i
pazienti trattati nella propria esperienza professionale senza limiti temporali, raggruppandoli
per fasce di età (24-59 anni; < 24; > 59) e per sesso.
Per ogni sottogruppo si è indicata una valutazione di gravità ( quanti pz lievi, medi, severi) e lo
status del trattamento.
Nel definire il livello di gravità occorreva specificare:
 i criteri che hanno orientato la classificazione dei pazienti nelle 3 categorie di gravità
(lieve, media e severa);


gli strumenti utilizzati per l’inquadramento diagnostico;



l’eventuale modello teorico di riferimento adottato;

 Agosto 2012: compilazione seconda scheda - descrizione della casistica.
Ad ogni partecipante è stato chiesto di descrivere dettagliatamente 3 casi, selezionati dalla
segreteria organizzativa di AND tra quelli presentati nella prima scheda, mettendo in evidenza i
criteri che hanno orientato l’inquadramento nelle classi di gravità.
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Le fasi di lavoro: il Simposio residenziale, Vinci 17-19 aprile 2013
Conclusa la fase preliminare individuale, i partecipanti si sono ritrovati a Vinci (FI) tra il 17 e il 19 aprile
2013 per proseguire con il lavoro di gruppo 22.
Nelle due giornate di lavoro intensivo il gruppo allargato ha condiviso una check list riportante tutti gli
indicatori utilizzati per la valutazione degli indici di gravità richiesti nella seconda scheda. Tale
momento ha consentito di condividere i metodi di inquadramento e valutazione del giocatore patologico
utilizzati, anche in considerazione dei modelli teorici di riferimento.
Un’elaborazione successiva e più approfondita, portata avanti in sottogruppi composti da figure
professionali diverse, ha permesso di ragionare ed affinare la check list, consentendo ad ogni
sottogruppo di presentare un primo prodotto che rispondesse alle esigenze riscontrate nella pratica
professionale dei suoi componenti e ai modelli teorici di riferimento, e che fosse quindi
necessariamente diverso da quello degli altri.
Il nostro lavoro di gruppo
In considerazione di quanto esposto, presentiamo nelle pagine che seguono il documento sintesi frutto
del nostro lavoro di gruppo e di un’elaborazione successiva, avvenuta nei mesi seguenti la conclusione del
simposio.
Abbiamo preso in considerazione 13 macro aree, ognuna declinata in indici di gravità specificati per
macro area, così come specificato nella tabella riassuntiva e nella legenda del Vademecum. Come si può
notare, accanto ad indicatori già utilizzati nell’attività diagnostica, come i criteri DSM o ICD, abbiamo
voluto dare risalto ad elementi non propriamente diagnostici, ma che rappresentano indicatori
importanti nel processo di valutazione della gravità di un giocatore d’azzardo patologico.
Ecco allora che il processo di valutazione degli indici di gravità si arricchisce di elementi che hanno a
che fare con dimensioni non solo cliniche, ma rivolte anche alla situazione del paziente nella sua
complessità, tenendo così conto non solo della valutazione diagnostica, ma anche di altre dimensioni
come quelle psicodiagnostica e neuropsicologica, del contesto e delle abilità sociali di base, oltre che
delle rispettive risorse emotive.
Questo lavoro ci ha offerto la possibilità di condividere e confrontare vari punti di vista professionali e
diverse metodologie di lavoro, rafforzando, tra l’altro, l’ipotesi che un processo di valutazione di
questo tipo, non possa che essere frutto di un lavoro multidisciplinare, ritenendo riduttiva l’ipotesi di
adozione di sistemi di classificazione isolati che non possano essere tra loro integrati.
In ultimo ringraziamo la Segreteria Scientifica ed Organizzativa di AND, che ha consentito la
realizzazione di questa esperienza e che ha guidato il gruppo di lavoro in questa sperimentazione.

La costruzione del Vadmecum
A cura di Gianni Savron
Introduzione
Obiettivi
Lo scopo del presente lavoro è quello di individuare gli indici e i criteri in grado di rappresentare la
dimensione clinica e la gravità del giocatore d'azzardo patologico.
Il vademecum diagnostico è stato pensato anche per un utilizzo da parte dei non clinici, come educatori
o assistenti sociali, che si occupano del GAP e potrebbe essere utilizzato anche a fini terapeutici.
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Legenda
Lo schema seguito per l'inquadramento del giocatore comprende 13 macro aree (indicate nella tabella)
le quali accludono sottodimensioni che ne definiscono le caratteristiche. Le sottodimensioni a loro volta
accolgono riferimenti più specifici utilizzabili per un migliore inquadramento e la quantificazione in
punteggi di ciascun item. Nell'attribuzione del punteggio il grado lieve si esprime con punteggio 1; quello
medio con il punteggio di 2; quello grave con punteggio 3. Maggiore è il punteggio maggiore è la
psicopatologia espressa.
Possono essere necessari più incontri per completare la check-list.
Esiste la possibilità di una quantificazione clinica semplificata che tiene conto solamente della presenza
assenza degli indicatori di gravità, es. presenza = Presente (1 punto), Assente (0 punti). Maggiore è il
punteggio maggiore è la gravità. La check-list si presta anche alla identificazione di gravità e
quantificazione di ogni singola macro area, con i medesimi criteri indicati in precedenza.
Ad oggi, tuttavia, non è stato effettuato alcun raffronto fra giocatori patologici e controlli per
verificare la presenza di un cut-off clinico, comunque non si esclude che ulteriori valutazioni possano
suggerire altri obiettivi e revisioni della check-list.
A) INQUADRAMENTO DEL GAP. La prima macro area implica l'utilizzo 15 indici.
1)

Il primo fa riferimento ai criteri diagnostici del DSM IV-TR, del DSM V o dell'ICD 10, in
base alle preferenze o necessità del clinico. In entrambi i DSM il punteggio di gravità
tiene conto del cut-off, (5 criteri nel DMS-IV-TR e 4 nel DSM-V); mentre l'IDC-10
implica la presenza di tutti i criteri monotetici (A+B+C+D). Attribuzione di punteggi: 1
punto alla diagnosi e 1 punto ad ogni item oltre il cut-off. In tale modo si quantifica la
gravità oltre il quorum diagnosi. Tale elemento non si applica alla diagnosi ICD-10, a cui si
attribuisce solo il punteggio base di 1.

2)

Fasi di gioco. Le fasi di Custer (1983) relative allo sviluppo e progressione del gioco
d’azzardo patologico, in sintesi, distinguono una prima fase “vincente”, in genere
occasionale, che rappresenta un’esperienza eccitante a cui segue la fase “perdente” in cui
il giocatore è orientato ad una maggiore esperienza di gioco che lo porta una serie di
perdite progressive. Alla terza fase, della “rincorsa” che esprime la perdita di controllo
del gioco con l'intento di recuperare il denaro perduto, segue quella della “disperazione”,
a cui si affianca l'attribuzione di responsabilità ad altri, rappresenta la perdita di ogni
speranza e può spingere a compiere atti inconsulti o illeciti. Infine abbiamo la fase
realistica di critica e consapevolezza, orientate alla ricostruzione e alla comprensione di
se stessi e degli altri in cui il soggetto mostra il desiderio realistico di smettere di
giocare, che aumenta nella fase grazie al ritorno al rispetto di se stessi con
miglioramento dei rapporti familiari. Fasi di: perdita = 1; rincorsa = 2; disperazione = 3;
risalita = 1.

3)

Consapevolezza di avere un problema di gioco. Piena consapevolezza/riconosce
appieno di avere il problema = 1; abbastanza consapevole/riconosce parzialmente di avere
un problema = 2; non consapevole/nega di avere il problema = 3.

4)

Compliance (aderenza al trattamento).; abbastanza/sufficientemente aderente = 1;
lievemente aderente = 2, per niente aderente = 3.

5)

Motivazione al trattamento. Motivato = 1; lievemente/abbastanza = 2; non motivato
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= 3.
6)

Craving (bisogno irresistibile di giocare).
a) Intensità: lieve = 1; moderata=2; grave = 3.
b) Gestione: adeguata = 1, talvolta adeguata/alternata = 2; assente = 3.

7)

Funzione Dissociativa. Sia nelle fasi di gioco che o non gioco (attenzione rivolta a
stimoli interni o esterni, senso di identità, depersonalizzazione e derealizzazione,
amnesie). Lieve = 1; moderata = 1; grave =3.

8)

Egosintonia del sintomo GAP. Presente = 1; assente 0.

9)

Storia e caratteristiche di gioco.
a) frequenza settimanale: una volta = 1; 2/3 volte = 2; 4 e più volte = 3.
b) Spesa: controllata (pur perdendo) = 1; difficoltà di controllo = 2; incontrollata = 3.
c) Tempo. Meno di 1 ora =1; durata di 2/3 ore = 2; più di 3 ore = 3.
d) Numero di giochi: Un gioco = 1: due giochi = 2; 3 e più giochi = 3.

10)

Gravità del danno economico. (Da valutare in rapporto alle reali possibilità
economiche) Lieve = 1; moderato = 2; grave = 3.

11)

Incapacità di gestire il denaro in generale. (Nei vari contesti giornalieri e familiari di
vita). Lieve = 1; moderato = 2; grave = 3.

12)

Obiettivo in merito al gioco. Astinenza = 0; Gioco controllato = 1.

13)

Pregressi fallimenti di trattamento/ricadute. Un punto a ogni ricaduta fino a un
massimo di 3.

14)

Scolarità. Ad una scolarità superiore corrisponde minor punteggio (dati letteratura).
Laurea = 1; scuola secondaria superiore =2; media inferiore = 3.

15)

Livello socio economico in base al reddito. Alto = 1 medio =2; basso =3.

B) DISTURBI CLINICI ASSE I.
La presenza di qualsiasi disturbo viene conteggiato 1 punto, e viene effettuata la somma dei singoli
punteggi relativa al numero di disturbi.
C) DISTURBO DI PERSONALITA'. Alla presenza di ciascun disturbo di personalità viene attribuito il
punteggio di 1, ugualmente per tratti di personalità come Alessitimia, Ricerca di novità e Ricerca di
sensazioni. Il punteggio è dato dalla somma dei punteggi dei singoli item.
D) IMPULSIVITA'/COMPULSIVITA'.
–

a) Pervasività dei pensieri legati al gioco: lieve = 1; moderati = 2; gravi = 3.

–

b) Incapacità di raggiungere e mantenere l’astensione dal gioco: assente = 0; presente = 1
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E) AGGRESSIVITA'.
–

a) verbale: lieve = 1; moderata = 2; grave = 3.

–

b) fisica: lieve = 1; moderata = 2; grave.

F) DANNI NEUROLOGICI/ORGANICI CON O SENZA IMPATTO COGNITIVO.
–

a) Con possibilità di riabilitazione = 1.

–

b) Senza possibilità di riabilitazione, irreversibile = 2 (es. Parkinson, SLA, Demenza, ecc.).

G) DEFICIT E DISABILITA' POST-TRAUMATICHE.
–

(es. traumi da incidenti, cadute, ictus, ecc.). Presenza = 1.

H) EVENTI STRESSANTI. Sia entrate che uscite di campo (es. nascita figlio, vincita lotto, lutti,
perdita lavoro). Attribuzione di un punto ad ogni evento e fare la somma.
I)

ADDICTION. Assente = 0: presente = 1.

L)

ASPETTI PSICOLOGICI.

a) Distorsioni cognitive. (Pensieri erronei, magici, distorsioni interpretative). Presenti = 1.
b) Guadagno secondario (modulatore dell'umore, accudimento, ricerca di attenzioni) Presente = 1.
c) Autostima. Bassa/ assente = 1.
d) Autoefficacia nel gestire il gioco: Assente = 1.
e) Menzogna: Al terapeuta: lieve = 1; moderata=2; grave = 3; Ai familiari: lieve = 1; moderata=2; grave =
3.
f) Incapacità di esprimere le proprie emozioni: lieve = 1; moderata=2; grave = 3.
g) Incapacità di esprimere i propri pensieri: lieve = 1; moderata=2; grave = 3.
M)

RISORSE.

a) Risorse cognitive di base (QI, razionalizzazione, problem-solving, ragionamenti, ecc): lieve = 1;
moderata=2; grave = 3.
b) Risorse emotive di base (QE): lieve = 1; moderata=2; grave = 3.
c) Incapacità di utilizzare strumenti per riconoscere le distorsioni cognitive al di fuori del contesto
terapeutico e saper attuare strategie correttive: lieve = 1; moderata=2; grave = 3.
N) DIMENSIONE SOCIALE.
a) Bisogni primari (abitazione): assente = 1.
b) Reddito: a) insufficiente occupazione: lieve = 1; moderata=2; grave = 3.
c) Assenza relazioni sociali. lieve = 1; moderata=2; grave = 3.
d) Isolamento sociale: lieve = 1; moderata=2; grave = 3.
e) Perdita del ruolo sociale (es. pensionamento disoccupazione): Perdita = 1.
f) Perdita di interessi/hobby (non da depressione): Perdita = 1.
g) Frequentare giocatori: frequenza = 1
O) DIMENSIONE FAMILIARE.
a) Inconsapevolezza del problema da parte dei familiari: lieve = 1; moderata=2; grave = 3.
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b) Non disponibilità a farsi coinvolgere: lieve = 1; moderata=2; grave = 3.
c) cattive qualità delle relazioni familiari: lieve = 1; moderata=2; grave = 3.
d) Presenza di familiari giocatori: Presenza = 1.
e) gioco come normale valore: Presente = 1.
f) difficoltà in famiglia (presenza di handicap, invalidi, malati, ecc.). Presenza = 1.
g) Presenza di figli minori. Presenza = 1.

APPLICAZIONE DEL VADEMECUM AD UN CASO CLINICO
A cura di Giovanna Bielli
S. maschio,

italiano di

42 aa, diploma di scuola secondaria di primo grado. Arriva al sert

volontariamente e non accompagnato da parenti nel febbraio 2013.
Sposato a 36aa, dopo un mese di frequentazione con la compagna che era rimasta incinta; la coppia ha
avuto un bambino che attualmente ha 5 aa e da un anno la coppia si è separata. Da allora S vive con i
genitori con i quali ha un rapporto conflittuale, in particolare con il padre descritto come estremamente
rigido.
Gestisce un bar con la sorella in cui S lavora personalmente e in cui collaborano attivamente entrambi i
genitori.
Riferisce che l’unica persona a conoscenza dei suoi problemi è la sorella che ha scoperto il problema di
gioco da alcuni mesi, lui non ne aveva mai parlato spontaneamente ai familiari.
Storia di gioco:
Gioca alle slot da diversi anni. Ha iniziato 15 aa fa giocando a poker con amici; ha interrotto 7aa fa per
poi giocare alle slot e ai gratta e vinci (da un anno saltuariamente acquista gratta e vinci). Attualmente
il gioco si concentra nei fine settimana, per 4/5 ore resta in sala gioco e questo coincide con i momenti
di inattività lavorativa, in tali giorni il gioco viene alternato al sonno, non sono riportate altre attività
nel weekend o nel tempo libero. Unici periodi di astinenza riferiti sono coincidenti con le vacanze estive
(15/20gg). Negli ultimi 5 aa pare abbia giocato circa 50.000 euro; è arrivato a spendere a seduta fino a
1500 euro e a giocare alle slot per 4-5 ore consecutive. Il gioco consente al paziente di non pensare e di
“staccare la spina”. Nega craving nei giorni in cui non gioca, ma riconosce perdita di controllo quando
inizia a giocare.
Anamnesi tossicologica: uso occasionale di sostanze stupefacenti (thc e cocaina) a partire dai 20 aa,
non ne ha mai fatto uso continuativo o intenso, attualmente ha interrotto ogni consumo di sostanze da
tempo. Bevitore sociale in rare occasioni. Fuma 15 sigarette/die.
Non ha dipendenza da internet o altre dipendenze senza sostanza, non pratica gap on-line.
Assume Paroxetina 20mg/die da circa tre mesi, prescritta dal MMG per aiutare S. a smettere di
giocare. Frequenti i risvegli notturni.
Lavoro: Ha lavorato per circa 7 aa come rappresentante nel settore alimentare, poi 2 aa fa, nella
speranza di risanare il rapporto con la mg da tempo in crisi, ha acquistato l’attività attuale.
Inizialmente la coppia ha lavorato insieme nel bar, ma questo non ha migliorato il loro rapporto e l’anno
successivo sono arrivati alla separazione.
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Nel bar sono presenti delle slot alle quali S. non gioca, a suo dire “per questioni etiche”, lui sceglie di
frequentare sale VLT.
Debiti: prestito contratto più di un anno fa che si estinguerà tra un anno e mezzo; rate e bollette non
pagate, in realtà la situazione economico finanziaria non è completamente conosciuta né ai familiari né
agli operatori. C’è un parziale controllo del denaro da parte della sorella, in effetti S ha accesso alla
cassa del bar durante l’orario di lavoro. La scarsa capacità di gestione del denaro non si limita
esclusivamente al gap ma si riscontra anche in altri ambiti.
Proposta terapeutica del servizio: nel mese di marzo 2013 partecipa agli incontri di psicoeducazione di
gruppo con regolarità e attivamente.
Successivamente viene proposta una valutazione psicologica, all’interno della quale se inizialmente
giustifica il gioco come forma di svago, progressivamente arriva a esprimere il dubbio che possa essere
una risposta al rapporto difficile con il padre. Nega che tale dipendenza possa aver inciso nel rapporto
con la moglie, emerge inoltre che la signora era figlia di un giocatore patologico e che abbia vissuto
malissimo i problemi del marito. Racconta della difficoltà che talvolta sente nel non provare emozioni
nelle relazioni più importanti, quindi anche nel rapporto con il figlio. L’inizio precoce e la frequenza del
gioco d’azzardo nella sua vita non hanno consentito a S. lo sviluppo di molti altri interessi (resta il
piacere nel viaggiare ed esplorare luoghi sconosciuti e una breve esperienza in palestra che vorrebbe
riprendere). La domanda d’aiuto espressa inizialmente

al servizio è quella di

“giocare in modo

controllato”. Dichiarava di non poter rinunciare al gioco in quanto sostegno a fronteggiare

le

preoccupazioni e mantenendo l’illusione di poter sanare con le vincite i suoi debiti.
Ha partecipato successivamente al gruppo di arteterapia tenutosi al servizio durato dieci incontri.
Attualmente prosegue con sedute di sostegno psicologico.
L’approccio al lavoro terapeutico è di tipo seduttivo-razionale, con racconto di sé in terza persona (“I
giocatori sono…”). Ciò a conferma di un quadro di personalità in cui è presente una tendenza
all’alessitimia
Nel corso dei mesi di trattamento si è assistito al superamento della diffidenza iniziale con un
progressivo affidamento agli operatori. Attraverso il gruppo di arteterapia in particolare le difese
iniziali sono state superate permettendo a S di esprimere sempre più , sia in gruppo che nei colloqui
individuali, contenuti emotivi che inizialmente erano inaccessibili e riuscendo a portare delle iniziali
modifiche al suo modo di porsi nelle relazioni familiari(per esempio col figlio).
Partendo inizialmente dal concetto di “ gioco controllato” (considerata dal paziente l’unica modalità per
limitare le perdite in denaro e di mantenere speranze di vincita e risarcimento) nel corso dei mesi S è
riuscito a vederne limiti e criticità, accettando quindi di aprirsi ad altre soluzioni proposte dagli
operatori e accettando un maggior coinvolgimento dei familiari nella gestione del denaro.
OSSERVAZIONI IN RELAZIONE ALL’USO DEL VADEMECUM RISPETTO AL CASO DESCRITTO:
- TEMPI DI COMPILAZIONE della CHECK LIST: per avere le informazioni necessarie per compilare
completamente la check-list è necessario un periodo non breve, le informazioni si implementano via via
che il pz prosegue la fase di valutazione e trattamento.
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- SITUAZIONE VARIABILE: la situazione del pz evolve e quindi potrebbe essere necessario rivedere
questa check-list ; si potrebbe ipotizzare un momento di somministrazione e un successivo follow-up
se si ritiene che ci siano stati significativi cambiamenti in alcune aree.
- DIFFICOLTA’ INCONTRATE nella compilazione della checklist: in questo caso, gestito da un’équipe
multidisciplinare, è stato sufficiente integrare le parti pertinenti alle diverse figure professionali
senza difficoltà nell’accordarsi sui giudizi e relativi punteggi. Maggiori difficoltà sono prevedibili nei
casi in cui le informazioni disponibili non fossero complete o mancasse la presa in carico
multidisciplinare.
- VALUTAZIONE DELLE SINGOLE MACROAREE: le macroaree che paiono più critiche di questo caso
sono la dimensione familiare, l’ area delle risorse (come deficit) e degli aspetti psicologici; i risultati
della checklist rispecchiano la situazione percepita dall’equipe.
Non è stata effettuata la somma dei punteggi delle macroaree perché al momento non sono
raffrontabili a punteggi di controllo, mentre sono stati considerati i valori corrispondenti ai punteggi di
gravità 2 e 3.
CONCLUSIONI
A cura di Daniela Capitanucci e Gianni Savron
Lo strumento proposto parrebbe essere un utile strumento per guidare la raccolta dei dati, anche
mediante l’équipe, e per confrontarsi in modo omogeneo. Inoltre è interessante la necessità che esso
resti uno strumento plastico, da riutilizzarsi con aggiornamenti periodici sul paziente.
Il punteggio totale potrebbe essere utilizzato quale indicatore di gravità prima e dopo terapia, oltre
che offrire una visione globale delle aree cliniche che permetta di strutturare una programmazione
mirata all'area interessata. inoltre, il raffronto fra differenti gruppi di giocatori e soggetti di
controllo sarebbe in grado di permettere la definizione di un cut-off clinico indicativo di vari gradi di
psicopatologia.
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DIAGNOSI DSM IV-TR/ V/ICD 10

FASI GIOCO

CONSAPEVOLEZZA DI AVERE UN PROBLEMA AL GIOCO
COMPLIANCE
MOTIVAZIONE AL TRATTAMENTO
CRAVING

SPECIFICHE
VEDI CRITERI
FASE VINCENTE
FASI PERDITA
FASE RINCORSA
FASE DISPERAZIONE
FASE RISALITA ( O FASE CRITICA?)

INTENSITA'
MANCANZA CAPACITA' DI GESTIONE

FUNZIONE DISSOCIATIVA
EGOSINTONIA DEL SINTOMO GAP
STORIA E CARATTERISTICHE DEL GIOCO
GRAVITA' DEL DANNO ECONOMICO
INCAPACITA' DI GESTIONE DEL DENARO IN GENERALE
OBIETTIVO CHE SI PONE IL PAZIENTE IN MERITO AL GIOCO

FREQUENZA SETTIMANALE
SPESA
TEMPO GIORNALIERO
N. GIOCHI

ASSENTE

INDICI DI GRAVITA' PER MACRO AREA

PRESENTE

ALLEGATO 1 – GRIGLIA APPLICATA AL PAZIENTE S.

Lieve

0
1
2
3
1
0
0
0
0
0
0
1

ALESSETTIMIA
RICERCA DI NOVITA'
RISK SEEKING/SENSATION SEEKING

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PERVASIVITA' DEI PENSIERI LEGATI AL GIOCO
INCAPACITA' DI RAGGIUNGERE E MANTENERE ASTENSIONE DAL GIOCO

0
0

1

PREGRESSI TRATTAMENTI GAP (FALLIMENTI/RICADUTA)

SCOLARITA'/

LIVELLO SOCIO-ECONOMICO (IN BASE AL REDDITO)
BIPOLARE, ANSIOSO, ECC.

VERBALE
FISICA
CON POSSIBILITA' DI RIABILITAZIONE
SENZA POSSIBILITA' DI RIABIL. IRREVERS
PARKINSON, SLA, SM, DETERIORAMENTO MENTALE, ECC

Grave
4

0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1
0
1
1
1
1
3
2
1
3
2
1
1
1
1
1
1

ASTINENZA
CONTROLLATO
N.1
N.2
N. VOLTE
LIC: MEDIA INF.
LIC: SUPERIORE
LAUREA
BASSO
MEDIO
ALTO

Moder.

8 criteri sod

2

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
1
3
1
1
0
0
0
3

2
0
0
1
0
0
1

2

3

1
1

2
2

3
3

2
1
1
1

0
0

1
2

0

0

1

0

0

1

1 separazion

0

1

0

DISTORSIONI COGNITIVE
GUADAGNO SECONDARIO (MODULATORE DELL'UMORE, ACCUDIMENTO, RICERCA D'ATTENZIONI
AUTOSTIMA
BASSA o assente

0
0
1

1
0

AUTOEFFICACIA NEL GESTIRE IL GIOCO
MENZOGNA

0

INCAPACITA' DI ESPRIMERE LE PROPRIE EMOZIONI
INCAPACITA' DI ESPRIMERE I PROPRI PENSEIRI
deficit RISORSE COGNITIVE DI BASE (QI, RAZIONALIZZAZIONE, CAPACITA' DI PROBLEM SOLVING RAGIONAMENTOECC.)
deficit RISORSE EMOTIVE DI BASE (QE)
INCAPACITA' DI UTILIZZARE GLI STRUMENTI PER RICONOSCERE DISTORSIONI COGNITIVE FUORI DAL CONTESTO TERAPEUTICO E SA

1
0
0
0
0
0
0
0

BISOGNI PRIMARI
REDDITO

1
0

0

LUTTI/ABBANDONI/PERDITE/EVENTI TRAUMATICI/SOLITUDINEENTRATA/USCITA DI CAMPO
vedi scala di Paykel eventi stressanti

AL TERAPEUTA
AI FAMILIARI

ABITAZIONE
(INSUFF. OCCUPAZIONE)

ASSENZA DI RELAZIONI SOCIALI
ISOLAMENTO SOCIALE
PERDITA DEL RUOLO SOCIALE (ES PENSIONAMENTO, DISOCCUPAZ., …)
PERDITA DI INTERESSI /HOBBY
FREQUENTARE GIOCATORI

0
0
0
0
0

INCONSAPEVOLEZZA DEL PROBLEMA DA PARTE DEI FAMILIARI
NON DISPONIBILITA' A FARSI COINVOLGERE/AIUTO
CATTIVE QUALITA' DELLE RELAZIONI FAMILIARI
PRESENZA DI FAMILIARI GIOCATORI
GIOCO COME NORMALITA' VALORE
DIFFICOLTA' IN FAMIGLIA (PRESENZA DI PORTATORI DI HANDICAP, INVALIDI, ETC)
PRESENZA DI FIGLI MINORI

0
0
0
0
0
0
0

1

2

3

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

2
3
2
1
2
3
3

1

2

3=

1
1

2
2

3
3

1
1
0
1
0

1
1
1

2
2
2

3
3
3

1

2

3

2
2
3
0
1
0
1

0

1
1
1

1
1
1

avevamo d

108

8. PODERE JANA DONNA ANZIANA
Criteri di gravità e analisi del target “donna over 59”
Anna Colombo, Elsa Marcaccini, ValeriaTinti, Stefania Airoldi

La metodologia di lavoro
Il gruppo era formato da 3 psicologhe, un’educatrice e un’assistente sociale, provenienti da varie
regioni (Piemonte, Lombardia, Marche, Veneto) e con esperienze lavorative diversificate
(Dipartimenti Dipendenze, Enti del privato sociale, Associazioni).
La sessione di lavoro in gruppo si è svolta con i tempi e i modi seguenti. Innanzitutto sono state
proposte e concordate alcune regole generali per l’organizzazione del lavoro. Inizialmente il parere
dei membri era discordante in quanto alcuni avrebbero voluto prendere in esame i criteri di gravità
indipendentemente dal target assegnato al gruppo (donna anziana > 59 anni ), mentre altri
partecipanti avrebbero voluto concentrarsi unicamente sul target specifico.
Si è quindi concordato di strutturare in due fasi successive il programma di lavoro procedendo
dapprima all’analisi dei criteri di gravità generali, raggruppati in 5 macro aree principali, per poi
soffermarsi in approfondimenti sul target specifico per ogni area individuata.
A ciascuna delle 5 aree sono stati assegnati i criteri ritenuti sufficienti e necessari a definire l’area
stessa. Ci sembrava infatti che questa modalità potesse consentire di dedicare uno spazio sufficiente
rispetto all’approfondimento di tematiche generali che riguardano la casistica dei nostri Servizi e
allo stesso tempo permettesse di aprire una finestra di particolare interesse su una tipologia di
pazienti numericamente più ridotta, ma sempre più presente e di complessa gestione.

I temi in discussione
Si è scelto di partire dal concetto di gravità, per confrontare i diversi punti di vista a riguardo e
cercare di raggiungere una definizione esauriente e condivisa. Nella prima fase di discussione i
componenti del gruppo, partendo prevalentemente dalla propria esperienza clinica, hanno
cominciato ad indicare alcuni punti critici, come la gestione economica, la presenza di eventi
stressanti, la difficoltà e i tempi della richiesta di aiuto, la prognosi, in una sorta di primo brain
storming. Questa fase di riflessione sul significato della gravità ha messo in luce la complessità del
costrutto in esame e ci è sembrato opportuno sottolineare che il livello di gravità non può essere
determinato in assoluto, in quanto va considerata la relazione tra aree di compromissione (sia per
quanto riguarda il problema del gioco che per la condizione generale del soggetto) e aree di
adattamento e risorse.
Il gruppo ha condiviso il principio secondo il quale per cercare di definire la gravità di un caso
clinico è importante ottenere un quadro esaustivo della situazione del soggetto, delle sue
caratteristiche personali, del disagio che manifesta e delle sue risorse e limiti, al fine di attribuire un
significato agli elementi, ai segni e ai sintomi che egli comunica. Infatti a determinare la gravità di
un caso clinico concorrono molteplici elementi che interagiscono fra loro dando luogo ad una
configurazione complessa che va al di là della somma dei singoli fattori. Tali fattori corrispondono
a livelli di analisi differenti. Per esempio, quando si parla di gravità, ci si può riferire al
comportamento e ai sintomi manifestati oppure alla strutturazione intrapsichica, alle conseguenze
generate, alle modalità relazionali e alla situazione globale della persona, che include il contesto
familiare, sociale e culturale in cui questa è inserita. Perciò la scelta del gruppo è stata quella di non
basarsi in modo esclusivo o prioritario sul comportamento e sul sintomo per definire la gravità di un
giocatore d’azzardo patologico, ma di distinguere e valorizzare differenti fattori e livelli di analisi.
Tale scelta appare legittima dal punto di vista teorico e utile sul piano operativo, in quanto la gravità
della sintomatologia espressa da un soggetto non necessariamente coincide con la gravità della
struttura di personalità sottostante e del caso clinico considerato nel suo insieme.
Secondo un orientamento psicodinamico è importante ricordare che la situazione psicopatologica
del paziente e lo sviluppo della sua sintomatologia sono il risultato di un processo di adattamento,
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l’unico, anche se disfunzionale, che egli è riuscito a trovare e che, pur causandogli condizioni di
malessere e danni secondari, risponde anche ad esigenze di difesa e protezione dal dolore e
dall’ansia.
Dal punto di vista cognitivo - comportamentale si può inoltre segnalare che anche le distorsioni
cognitive presenti nei giocatori possono risultare di differenti livelli di gravità, rispetto alle risorse
cognitive del singolo paziente.
L’individuazione di criteri di gravità va perciò inserita in una cornice piuttosto ampia, in cui aspetti
qualitativi e quantitativi vengono a intrecciarsi.
Da qui la necessità di individuare cinque macro aree(sintomatologia, ambito etico - legale, patologie
associate e caratteristiche di personalità, contesto familiare e sociale, motivazione e risposta al
trattamento) all’interno delle quali vengono elencati tutti i criteri specifici d’area.
Per valutare il livello di gravità complessiva abbiamo introdotto anche una scala dimensionale in
tre punti (gravità lieve, gravità moderata e gravità elevata) per ciascuna area.

Prima parte:
criteri di gravità generali
Le griglie di valutazione
Vengono presentate di seguito le tabelle concernenti la suddivisione dei criteri nelle aree
individuate
CRITERI DELL’AREA 1 :
IL SINTOMO
Storia di gioco

Caratteristiche del comportamento di gioco
attuale

Situazione debitoria

- età di esordio della dipendenza
- durata della dipendenza
- periodi di astinenza
- frequenza
- entità della spesa (in rapporto alle risorse
economiche personali)
- quantità di tempo dedicato al gioco
- pervasività dei pensieri legati al gioco
- perdita del controllo rispetto al tempo/al
denaro investito
- periodo di astinenza
-

presenza di debiti
entità dei debiti

-

spontaneo
invito da parte di altri
pressione familiare

Modalità di pensiero disfunzionali (pensiero
magico, distorsioni cognitive, ecc.)
Livello di craving
Modalità di accesso al servizio
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Obiettivo primario di questa area è definire se la richiesta di presa in carico da parte di un utente che
accede al Servizio per un problema di gioco d’azzardo è di pertinenza. Questa area è stata
paragonata all’esame obiettivo del medico.
La discussione rispetto a questa area si è sviluppata soprattutto per cercare di capire quanto questi
indici possano esprimere un livello di gravità del giocatore d’azzardo patologico. Tutti i membri
concordano nel ritenere che l’area 1 può essere indice di gravità solo se correlata ad altri fattori e
non presa in considerazione singolarmente anche se permette di iniziare a costruire delle ipotesi
rispetto alla gravità del sintomo Gap.
Criteri dell’AREA 2:
AMBITO ETICO-LEGALE
1) Superamento di limiti etici e/o legali per procurarsi il denaro (ad es. sottrarre denaro o oggetti
in casa, truffare o danneggiare persone del nucleo familiare)
1) Tendenza a mentire
3) Condotte delinquenziali

Questa area non era stata inizialmente presa in considerazione dai membri del gruppo ed è stata
aggiunta solo successivamente, ma è in realtà ritenuta di fondamentale importanza nella
classificazione della gravità di un problema di gioco d’azzardo.
Abbiamo infatti concordato sull’importanza di sottolineare gli aspetti etici e valoriali collegati a
quelli legali. Al di là della gravità intrinseca di un comportamento illegale (quali il furto, la truffa, il
falsificare dei documenti ecc), ci sembrava che fosse da considerare un elemento significativo per la
valutazione di gravità l’aver superato dei limiti di tipo etico, che normalmente la persona non
supererebbe. Per esempio utilizzare per il gioco il denaro per la quota di mantenimento di un figlio
da passare al coniuge separato o l’appropriarsi di oggetti d’oro in casa, che hanno un valore anche
simbolico per la famiglia.
Criteri dell’AREA 3:
ORGANIZZAZIONE DI PERSONALITA’ PSICOPATOLOGIA
CONDIZIONI MEDICHE

PSICOPATOLOGIA

CONDIZIONI MEDICHE

Comorbilità psichiatrica (disturbi d’ansia, disturbi
dell’umore, disturbi psicosomatici
disturbi di personalità, altri disturbi psichiatrici)

Presenza di Parkinson

Comorbilità con altre dipendenze (da alcol, da
sostanze, comportamentali)

Presenza di altre patologie organiche
gravi che compromettono la qualità di
vita del soggetto

Ideazione suicidaria e tentativi di suicidio

Ritardo mentale e compromissioni gravi del funzionamento cognitivo
Criticità nel funzionamento dell’area del piacere e della sfera sessuale
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ORGANIZZAZIONE DI PERSONALITA’
Funzionamento dell’Io

Tipologia di difese utilizzate
Sfera affettiva

Impulsività e controllo degli impulsi
Capacità di mentalizzazione e introspezione
Capacità di coping
Area del Sé

Funzionamento relazionale

Presenza di esperienze di deprivazione,
abbandono, maltrattamento, traumi nella storia
del soggetto
Egodistonia/egosintonia rispetto al problema di
gioco
Significato del gioco rispetto alla funzione di
adattamento

Capacità cognitive e esame di realtà
Livello di autonomia personale
Atteggiamento verso le frustrazioni
Adattamento ai contesti di vita e alle norme
sociali

Capacità di riconoscere, modulare ed esprimere
le emozioni
Qualità delle emozioni

Livello di autostima
Identità
Rapporto con la dimensione corporea
Sentimenti sociali e capacità di empatizzare
Capacità genitoriali

Il soggetto gioca per modulare determinati stati
emotivi, procurarsi emozioni forti, dissociarsi
dalla realtà, prendersi una rivincita, alleviare
ansia e tensione, ecc.

Questa è l’area che ha richiesto inevitabilmente maggiori energie e ha generato all’interno del
gruppo, soprattutto per i 3 professionisti psicologi, discussioni molto interessanti ed approfondite.
Si è deciso di suddividere l’area in 3
sottogruppi:
• PSICOPATOLOGIA:
• CONDIZIONI MEDICHE:
• ORGANIZZAZIONE DI
PERSONALITA’
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Criteri dell’AREA 4:
CONTESTO FAMILIARE E SOCIALE

SISTEMA FAMILIARE:
Presenza/assenza di un nucleo familiare e sua disponibilità a fornire supporto
Qualità delle dinamiche familiari (grado di tolleranza della problematica, presenza di partner
codipendente, conflitti significativi)
Significato del comportamento di gioco nel sistema familiare (in quale misura la situazione di
dipendenza da GA fa da catalizzatore di disturbi più profondi del sistema e fornisce una modalità
di adattamento)
Familiarità relativamente a dipendenza e Gap (presenza di una “cultura del gioco”,
rappresentazioni del gioco d’azzardo e di altri comportamenti di addiction)
Presenza di familiari con handicap e/o patologie mediche rilevanti e/o patologie psichiatriche gravi
e/o "patologie mediche"rilevanti
Multiproblematicità del contesto familiare (per problematiche sociali, legali, di povertà, di
immigrazione, ecc.)
Ruolo e livello di responsabilità del soggetto in famiglia
Presenza di figli minori
RELAZIONI SOCIALI
Abilità sociali e lavorative
Presenza e qualità di una rete sociale e relazioni amicali
Condizione lavorativa (se il soggetto svolge un lavoro soddisfacente, se c’è una compromissione
della sfera lavorativa, ecc)
Impatto nella vita del soggetto (se lo stile di vita del soggetto è cambiato con l’istaurarsi della
dipendenza) e presenza di aree libere dal gioco

Questa area è da considerarsi di estrema rilevanza nella valutazione di gravità del sintomo in quanto
assume consistenza per una moltitudine di fattori differenti. Da un lato fornisce infatti indici di
gravità rispetto a molteplici aspetti del contesto familiare e sociale dell’utente e dall’altro evidenzia
fattori di resilienza del contesto stesso indispensabili nella programmazione di un percorso di aiuto.
La costruzione di una mappa delle risorse presenti è fondamentale nella fase del percorso
diagnostico al fine della definizione di gravità del sintomo e di una ipotetica prognosi.
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Criteri dell’AREA 5:
MOTIVAZIONE E RISPOSTA AL TRATTAMENTO
Livello di motivazione al cambiamento e capacità di chiedere aiuto
Consapevolezza del problema
Aderenza al trattamento (compliance) e rapporto con i terapeuti
Precedenti percorsi terapeutici e loro andamento (difficoltà a mantenere relazioni con i curanti,
tendenza a idealizzare/svalutare)
Obiettivi e aspettative rispetto al trattamento (obiettivi realistici/irrealistici, capacità di tollerare la
frustrazione di tempi lunghi ed esiti incerti)
Nell’ultima area individuata, la valutazione verte sulla motivazione del soggetto al cambiamento e
sul tipo di risposta al trattamento terapeutico.

Seconda parte:
Focus sul target specifico: donne >59
La metodologia di lavoro
Il gruppo ha deciso di esaminare alcuni casi clinici presentati dettagliatamente provando a
sperimentare le griglie elaborate.
Nel prendere in esame la tipologia di pazienti che ci era stata assegnata come tema da approfondire,
abbiamo riesaminato la griglia dei criteri di gravità, per valutare quali fossero più significativi
rispetto al target.
E’ stata costruita una tabella successiva (riportata di seguito) nella quale viene riportato l’elenco dei
criteri individuati come particolarmente rilevanti, o, detto anche in altri termini, delle aree di
maggiore criticità che andrebbero considerate con attenzione per questa tipologia di utenti.

La griglie di valutazione specifica

SINTOMO

FOCUS SUL TARGET SPECIFICO: DONNE >59
Criteri di gravità e aspetti di criticità da valutare
• Età di insorgenza del comportamento di
gioco
• Momento della perdita di controllo in
relazione alla storia di vita
• Modalità di gioco pubblica o privata

AMBITO ETICO-LEGALE

•

Superamento di limiti etici

ORGANIZZAZIONE DI PERSONALITA’
E PSICOPATOLOGIA

•
•
•

Disturbi dell’umore
Presenza di eventi traumatici
Significato del comportamento di gioco

CONTESTO FAMILIARE E SOCIALE

•

L’intera area, sia per le relazioni
familiari che per il contesto sociale

MOTIVAZIONE
TRATTAMENTO

E

RISPOSTA

AL

Da valutare nelle singole situazioni i
livelli di motivazione al cambiamento e
la compliance, che potrebbero risentire
di aspetti depressivi legati alle
problematiche specifiche presenti in
questa fase del ciclo della vita
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Rispetto al sintomo si è concordato nel ritenere particolarmente importante il periodo di esordio del
comportamento di gioco, il momento della perdita di controllo in relazione alla storia del soggetto e
la modalità del comportamento di gioco intesa come l’agire il comportamento in modo nascosto
rispetto al contesto sociale e alla propria vita relazionale o in modo palese.
Nell’ambito etico legale il superamento dei limi etici appare il criterio di maggior rilevanza in
considerazione del ruolo che la donna over 59 riveste nell’ambito familiare e sociale.
Il terzo ambito sottolinea alcuni criteri specifici del target , particolarmente significativi per definire
il livello di gravità delle singole situazioni.
Per l’area del contesto familiare il gruppo concorda che tutti i criteri generali individuati siano
ugualmente rilevanti per il target specifico.
E infine nell’ultima area l’attenzione viene posta sulla motivazione al trattamento in quanto nella
realtà clinica spesso ci si ritrova di fronte a situazioni di donne giocatrici che presentano una bassa
motivazione rispetto ad un percorso terapeutico volto al cambiamento per le difficoltà legate a
questa fase del ciclo di vita e della storia familiare, specie se collegate alla presenza di altri fattori,
come gli aspetti culturali e del contesto socio-ambientale in cui il ruolo femminile viene vissuto, e
la povertà di risorse cognitive e ambientali. Tale criterio potrebbe essere importante per orientare i
terapeuti verso proposte di percorsi volti maggiormente alla riduzione del danno piuttosto che ad
una remissione totale del sintomo.

Tabella di sintesi
Viene di seguito riportata la tabella di sintesi delle cinque aree
AREE E LIVELLI DI GRAVITÀ
Lieve

Medio

Grave

Sintomo
Ambito etico - legale
Organizzazione di personalità
psicopatologia e condizioni mediche
Contesto familiare e sociale
Motivazione e risposta al
trattamento
La tabella riporta la suddivisione nelle 5 macro aree di valutazione, il livello di gravità viene
suddiviso utilizzando una scala dimensionale che verte su 3 punti (lieve, media, grave).
Ognuna delle suddette aree può avere una valutazione differente.
Conclusioni
Il lavoro qui descritto ha costituito motivo di grande interesse e stimolo per il gruppo.
Come già illustrato nella prima parte del nostro scritto, la definizione delle aree e dei criteri di
gravità, che sono stati pensati e costruiti a partire dalla nostra esperienza clinica, non ha delle
caratteristiche tali da porsi come base per la costruzione di strumenti psicometrici, e non propone
quindi scale di punteggi. Abbiamo ritenuto più utile limitarci alla proposta di una valutazione di tipo
più globale di ciascuna delle aree considerate, che tenga conto in modo flessibile dei vari aspetti
indicati e si fondi su un bilancio complessivo. Lo stesso vale per quanto riguarda la gravità
complessiva: essa emergere da un bilancio generale dei livelli di gravità di tutte e cinque le aree. Ci
sembra che questo strumento possa costituire una griglia di approfondimento alla conduzione di
colloqui, con l’obiettivo di favorire l’individuazione di aree critiche ed elementi di gravità nella
valutazione dei casi.
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9. La costruzione di uno strumento:
la RFCLym (Risk factor check list - young male)
Odorizzi Carla, Stellato Cinzia, Vignati Lorella, Zanon Matteo
con il contributo di Ferrero Paola

PREMESSA
Nel corso del simposio il gruppo ha ricevuto l’incarico di concentrare la propria attenzione sulla
popolazione dei giovani giocatori maschi (<24 anni).
Gli operatori coinvolti si sono confrontati subito con la propria scarsa esperienza di lavoro con
soggetti compresi in questa fascia di età. Infatti, nonostante il gioco d’azzardo sia in aumento tra i
giovani (si stima che nel 2013 circa 1.250.000 studenti delle superiori abbiano partecipato ad
almeno un gioco d'azzardo) 23, difficilmente questi arrivano a chiedere un trattamento per patologie
relative al gioco d’azzardo e, se arrivano, dimostrano una compliance al trattamento di difficile
gestione.
Il gioco d’azzardo eccessivo, nell’esperienza degli operatori partecipanti al gruppo, emerge spesso
come comorbilità (a volte in maniera negata o nascosta) accanto ad altre dipendenze, soprattutto da
sostanze. I dati sembrano confermare questa tendenza tra i giovani: la Relazione al Parlamento 2013
sull'uso di sostanze stupefacenti elaborata dal Dipartimento politiche antidroga, evidenzia relazioni
evidenti tra i consumi di sostanze e il gioco d’azzardo patologico. Gli adolescenti con
comportamenti di gioco patologico farebbero ricorso a sostanze stupefacenti nel 41,7% dei casi
rispetto ai loro coetanei che non giocano, che presentano invece una prevalenza di uso di sostanze
molto più bassa, pari al 17,5% del campione. Il Dipartimento sottolinea che esiste una interessante e
preoccupante associazione tra la frequenza della pratica del gioco d'azzardo e il consumo di
sostanze, che mostra una correlazione lineare tra i dati, sia nella popolazione giovanile (15-19) sia
in quella generale (15-64). Sempre secondo i dati del DPA del 2013, il 35,2% degli studenti che
gioca ogni giorno o quasi, fa anche uso di sostanze stupefacenti. 24
Gli operatori quindi, interessati a cercare di confrontarsi sulle possibili azioni da intraprendere, a
fronte di questa realtà complessa e poco conosciuta, si sono concentrati sull’individuare quali
informazioni possono aiutare un operatore nel riuscire a definire dei criteri di “gravità” della
situazione di gioco di un giovane che si presenti con una richiesta d’aiuto in merito ad una patologia
da gioco d’azzardo eccessivo.
IL DISAGIO GIOVANILE (fattori di rischio vs fattori di protezione)
La prevenzione in campo scientifico è costruita sulla premessa che risultati negativi per la salute
possono essere evitati riducendo i rischi e migliorando i fattori protettivi negli individui e nel loro
ambiente durante il corso dello sviluppo (Coie et al., 1993, Mrazek e Haggerty, 1994 e O'Connell et
al., 2009). Nel corso degli ultimi due decenni, il campo della prevenzione adolescenziale relativo
all’abuso di sostanze è cresciuto notevolmente attraverso l'individuazione di precursori longitudinali
che predicono un aumento della probabilità di problemi (fattori di rischio) e di quelli che mediano o
moderano l’esposizione al rischio (fattori protettivi) (Hawkins, Catalano , & Miller, 1992), o che
hanno un impatto diretto sulla riduzione della probabilità di problemi (fattori di promozione,
Sameroff, 2000). Sebbene nell’intento dei lavori del simposio di Vinci non ci fosse l’idea di
spendersi in campo prettamente preventivo, il contributo delle teorie di Hawkins e Sameroff è
sembrato utile agli operatori al fine di stabilire anche un criterio di gravità rispetto alla situazione
patologica dei giovani giocatori d’azzardo.
Contrariamente agli adulti, i giovani d’oggi sembrano avere spesso uno stile di vita frenetico,
caratterizzato da un’alta fluidità (sia nei comportamenti che nelle questioni lavorative ad esempio) e
23
24

Fonte: relazione al Parlamento sull’uso di sostanze stupefacenti e tossicodipendenze in Italia, DPA, 2013
Fonte: relazione al Parlamento sull’uso di sostanze stupefacenti e tossicodipendenze in Italia, DPA, 2013
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ad un tentativo di consolidare le proprie risorse interne attraverso comportamenti di gruppo. Stone,
Becker ed Huber, mantenendo un parallelo con l’uso di sostanze ad esempio, hanno notato quanto i
fattori di rischio e di prevenzione concorrano a stabilire esiti differenti nella popolazione giovanile.
Il rischio di consumo di sostanze aumenterebbe in relazione al genere maschile, ad una storia
familiare di dipendenza, a disturbi del comportamento esternalizzanti, a un atteggiamento
favorevole rispetto all’uso, a un basso rendimento scolastico, all’uso precoce di sostanze in
adolescenza. Inoltre, la maggior libertà e il minor controllo sociale che caratterizzano la prima età
adulta aumenterebbero la probabilità d’uso, come anche andare ad abitare da soli e frequentare
l’Università. Trovare un lavoro, sposarsi o convivere sono invece predittivi di un minor consumo di
sostanze. 25 E’ ipotizzabile quindi che anche in una dipendenza, seppur senza sostanza come il gioco
d’azzardo patologico, fattori di rischio e fattori di protezione ricoprano un ruolo fondamentale quali
precursori dell’instaurarsi del comportamento di dipendenza stesso. Il gruppo di Vinci ha discusso a
lungo rispetto a queste premesse ed è rimasto colpito da quanto i fattori in questione spesso
contribuiscano non solo all’instaurarsi della dipendenza ma anche all’aggravamento o al
mantenimento del comportamento di dipendenza nel tempo.
Pertanto il gruppo ha ipotizzato una correlazione tra l’elevata presenza di fattori di rischio e la
possibilità che la patologia assuma criteri di gravità più elevati, sia in termini di mantenimento dei
comportamenti di gioco che di difficoltà ad attivare le risorse del soggetto, utili a promuovere un
cambiamento concreto nella sua situazione. Al contrario, la presenza di fattori di protezione
contribuirebbe in maniera significativa a contenere i comportamenti patologici, rendendo pertanto la
prognosi del caso meno infausta.

MODALITA’ DI LAVORO AL SIMPOSIO
Il gruppo di lavoro, dopo la lettura dei casi presentati, ha scelto di individuare gli elementi più
significativi della storia dei giocatori emersi nella fase di assessment e che potevano concorrere
nella definizione di una valutazione di gravità.
Sono quindi state identificate 5 aree principali e a ciascuna area sono stati assegnati i criteri ritenuti
sufficienti e necessari a definire l’area stessa
• area familiare
• area sociale
• area economica
• area psicopatologica
• area gioco
Nello specifico si è cercato di porre attenzione al target di osservazione assegnato (maschi giovani
>24 anni).
Tale popolazione risente della fase evolutiva propria dell’età. Si parla infatti di giovani che possono
ancora essere dipendenti dalla famiglia di origine, possono non aver ancora acquisito una loro piena
autonomia anche economica e non aver ancora raggiunto una piena maturità psichica. In tal senso si
è cercato di individuare i criteri più rilevanti in relazione a tale popolazione.
Per quanto riguarda l’area familiare si è data importanza quindi al rapporto con la famiglia, alla sua
presenza, alla sua funzione di supporto e controllo e al tipo di relazione esistente.
Si è inoltre osservato come possa essere frequente negli adolescenti e giovani adulti una maggior
propensione alla ricerca di sensazioni nuove rispetto agli adulti, e ciò potrebbe rappresentare una
peculiarità nei processi di gratificazione, tipica dell'età. La ricerca continua di sensazioni e la necessità
di stimolazioni nuove favoriscono un elevato livello di "curiosità" verso la sperimentazione. A ciò si
25

Review of risk and protective factors of substance use and problem use in emerging adulthood, Andrea L. Stone,
Linda G. Becker, Alice M. Huber, Richard F. Catalan, Addictive Behaviours 2012:37(7);747-775
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aggiunge una sottovalutazione del rischio e delle sue conseguenze e una ridotta capacità di controllo.
Tali elementi sono riconducibili al concetto/criterio novelty seeker/ sensation seeking, fattore di
vulnerabilità rispetto alle dipendenze in generale (collocato nell’area psicopatologica).

Per quanto riguarda l’area economica si è data rilevanza al rapporto con il denaro, alla capacità di
gestione e alla sua valenza simbolica anche precedente all’abitudine del gioco. Si è osservato,
infatti, la frequenza di un rapporto con il denaro problematico sia nella gestione dello stesso che nei
confronti di quello che rappresenta sia nella fase di gioco ma anche, talvolta, precedente al gioco.
Le difficoltà relative al differimento del piacere, alla gestione delle frustrazioni, alla capacità di
pianificare gli obiettivi sono elementi di rischio maggiormente presenti in questa fascia d’età e
possono trovare una risposta nell’aspettativa di ottenere denaro in modo facile e veloce attraverso il
gioco.
Nell’area specifica del gioco si è osservato come una adolescenza non risolta o ancora presente
possa facilitare problematiche relative alla legalità in relazione ad una messa in discussione delle
regole e valori condivisi e come sia possibile che la tendenza, soprattutto maschile, di esprimere i
propri vissuti attraverso gli agiti, possa prevedere non solo la problematica del gioco ma anche il
possibile utilizzo di sostanze e/o altre dipendenze comportamentali.

LA COSTRUZIONE DI UNO STRUMENTO: RFCLym (Risk factor check list - young male)
Si è ritenuto utile quindi sintetizzare quanto messo in evidenza negli scambi avuti durante il
Simposio costruendo prima uno schema e poi uno strumento di facile utilizzo che potesse rendere
agevole una prima valutazione, sintetica ma completa, della condizione di un giovane giocatore.
Dal lavoro svolto sulla selezione dei criteri al simposio e tramite l’identificazione di aree specifiche
che potevano risultare ambiti di rischio o protezione, nasce la “Risk Factor Check list – young
male” (d’ora in avanti RFCLym).
La RFCLym è uno strumento di lavoro che nasce da due esigenze specifiche: tradurre
operativamente il lavoro fatto al simposio, provando a sperimentare le intuizioni avute dai
partecipanti al gruppo, e fornire una traccia ragionata ma di semplice utilizzo, in grado di guidare
l’operatore (anche quello alle prime armi) ad esplorare i fattori di rischio e di protezione che
caratterizzano la situazione del paziente al momento della valutazione. Lo strumento è
somministrabile a più riprese.
La RFCLym è una check list composta da 32 item che corrispondono ai criteri di gravità selezionati
dal gruppo tra i numerosi proposti dai partecipanti al simposio di Vinci. Gli item comprendono sia
fattori di rischio che fattori di protezione e sono stati organizzanti in 5 differenti aree.
Negli intenti dei partecipanti al gruppo, un operatore tipo dovrebbe poter condurre un’intervista
cercando di indagare attraverso domande mirate il contenuto dei vari item. Raccolte le informazioni
utili si passerebbe quindi allo score.
Per quanto riguarda la valutazione della gravità si è scelto di assegnare un punteggio diverso a
seconda dell’assenza (valore assegnato 0 punti), lieve presenza, incertezza o sospetta presenza
(valore assegnato 1 punto) o presenza (valore assegnato 2 punti) di ogni elemento individuato. Gli
Item 10 –12 -13 -16 -18 -19 riguardano fattori protettivi e pertanto in questi il punteggio viene
attribuito in maniera inversa.
La sommatoria dei punteggi assegnati ad ogni elemento contribuisce dapprima ad un punteggio per
area e infine al raggiungimento di un punteggio complessivo. Più alto è il valore registrato, più
compromessa risulta l’area indagata (che pertanto meriterà maggiore attenzione da parte del clinico
e di interventi mirati in fase riabilitativa). La compromissione delle aree rilevata è il fattore che
contribuirà ad una valutazione complessiva di maggior gravità della situazione del giocatore,
espressa nel punteggio complessivo del test.
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Gli item selezionati per ogni area attualmente sono:
AREA FAMILIARE
Famigliarità con gioco d'azzardo
Famigliarità con problemi psichiatrici
Conflitti significativi con i famigliari
Traumi infantili/adolescenziali (compresi :lutti
precoci-allontanamento dai genitori adozione-educazione delegata es. in
collegio – maltrattamenti-abusi)
Problemi economici in famiglia
Possibilità di condividere i problemi personali
con i famigliari

AREA SOCIALE
Problemi con la giustizia (non legati alla
situazione economica)
Rete sociale di supporto (Oratorio, gruppo
sportivo, compagnia di amici, colleghi di
lavoro ecc…)
Hobby ed interessi nel tempo libero
Immigrazione da paese straniero
Presenza di un progetto di vita o di piani per
il futuro

Relazioni affettive significative
Interruzioni scolastiche/lavorative

AREA ECONOMICA
Capacità di getire il denaro (pianificazione
spese- uscite<entrate)
Senso del valore del Denaro (aderenza alla
realtà)

AREA PSICOPATOLOGICA
Presenza di malattie organiche limitanti
(anche risolte)
Presenza di Malattie dell'SNC (es. Epilessia)
Presenza di Malattie Psichiatriche

Presenza di debiti o di una situazione
economica instabile
Recupero del denaro attraverso atti illeciti
Problemi con la giustizia (legati alla
situazione economica)

AREA DEL GIOCO

Presenza di disturbi della personalità
Trattamenti sanitari (obbligatori e non) anche
pregressi
Abuso/dipendenza da sostanze (anche
pregressa)
Trattamenti farmcologici in corso
Comportamenti ad alto rischio (novelty
Seeker)

Storia di gioco problematico superiore ad 1
anno
Poligiocatore (presenza di più giochi vissuti
in maniera problematica)
Stile di vita modificato a causa del gioco (es.
non esce più la sera perché non ha
disponibilità economica)
Guadagni secondari a fronte del
comportamento di gioco problematico (es.
ritrovata vicinanza dei famigliari a causa del
problema)
Egosintonia rispetto al comportamento di
gioco
Pensieri intrusivi legati al gioco (es. pensa
molto al gioco durante il giorno, pianifica
giocate future ecc.)

Il gruppo di lavoro ha provato ad utilizzare lo strumento su casi conosciuti e sui casi proposti al
simposio a Vinci ottenendo risultati in linea con le valutazioni effettuate sia dai colleghi che tramite
approcci differenti. La RFCLym è tuttavia attualmente ancora in fase “sperimentale”, suscettibile
quindi a cambiamenti e modifiche. Chiunque fosse interessato ad approfondire lo strumento ed
aiutare il gruppo a svilupparlo e migliorarlo, può richiederne la versione in formato EXCEL
autocompilante, di semplice utilizzo e lettura. In caso contrario è possibile trovare la versione 1.2
della RFCLym in formato cartaceo in allegato all’articolo.
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CRITICITA’ E SVILUPPI FUTURI
LA RFCLym risulta essere uno strumento di facile utilizzo ma al tempo stesso necessita di taratura.
La mancanza di dati sperimentali certi e la necessità di una sperimentazione su un campione
significativo la rendono uno strumento nelle sue prime fasi di sviluppo.
Il gruppo chiede quindi la collaborazione anche di altri operatori sulle possibili migliorie da
apportare, e chiunque intendesse contribuire attivamente allo sviluppo dello strumento è libero di
presentare la sua disponibilità a testare la RFCLym. Attualmente diversi sono le criticità da
affrontare, in particolare:
•

La mancanza di un preciso valore di riferimento che identifichi la compliance al trattamento
del soggetto, elemento ritenuto fondamentale per una prognosi positiva o negativa dalla
maggioranza del gruppo di lavoro.

•

La necessità di trovare dei cut-off adeguati che definiscano il valore complessivo del test.
Allo stato attuale, i valori cut off proposti vogliono ricalcare le divisioni in “LIEVE –
MEDIO- SEVERO” proposte quali differenziazioni di gravità al simposio di Vinci. Pertanto
i valori possono essere divisi come segue:
0 – 21 Livello di gravità complessivo LIEVE
22 - 42 Livello di gravità complessivo MEDIO
43 - 64 Livello di gravità complessivo SEVERO

CONCLUSIONI
Si è cercato di identificare degli elementi utili per poter valutare, anche se in maniera grossolana, il
livello di gravità di un giovane giocatore (maschio, età < 24aa).
E’ stato utilizzato il metodo del brainstorming tra i componenti del gruppo e della selezione dei
criteri proposti da tutti i partecipanti nelle fasi preliminari del Simposio e successivamente della
definizione di macroaree all’interno delle quali collocare sia i fattori di rischio che i fattori di
protezione. Le aree individuante contengono item che rispondono a criteri di vari orientamenti:
medico, psicologico, sociale, educativo.
Sono stati attribuiti dei punteggi per ciascun item che rispondono alla assenza/presenza di
quell’elemento nella storia del paziente e in che misura, in modo da poter quantificare il grado di
compromissione di quell’area e quindi meglio orientare il terapeuta sia verso un approfondimento
diagnostico e terapeutico.
E’ stato costruito così uno strumento di facile utilizzo, a compilazione sia manuale che
computerizzata, il RFCLym. E’ stato testato sui casi clinici portati come materiale di lavoro al
Simposio dai vari partecipanti, ottenendo dei punteggi che corrispondono al livello di gravità
identificato attraverso sia i colloqui clinici che la testistica utilizzata nella valutazione.
Si ritiene pertanto che RFCLym possa essere utilizzato nella pratica clinica nella fase iniziale di
valutazione del paziente per rendere subito evidenti le aree eventualmente compromesse ed
orientare rapidamente il terapeuta verso un approfondimento diagnostico e terapeutico.
Sono state evidenziate delle criticità per le quali si ritiene necessaria l’individuazione di un
campione di pazienti su cui tarare gli esiti ; vista l’esiguità delle richieste d’intervento da parte di
pazienti appartenenti a questa fascia di età si ritiene necessario proporre ai componenti degli altri
gruppi l’utilizzo della check list nei casi clinici a loro noti per verificarne l’efficacia.
Inoltre si ritiene necessario definire in maniera più efficace il maggior peso di alcuni item ritenuti
significativi per quella fascia di età.
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Risk factor Check List
scrivi una "x" nella colonna appropriata, una per ogni fattore di rischio
Assente

Non certo / sospetto/
lievemente presente

Presente

Score

Famigliarità con gioco d'azzardo

0

Famigliarità con problemi psichiatrici

0

Conf litti signif icativi con i f amigliari
Traumi inf antili/adolescenziali (compresi :lutti
precoci-allontanamento dai genitori adozione-educazione delegata es. in
collegio – maltrattamenti-abusi)

0

Problemi economici in f amiglia

0

0

Possibilità di condividere i problemi personali
con i f amigliari
Problemi con la giustizia (non legati alla
situazione economica)

0
0

Rete sociale di supporto (Oratorio, gruppo
sportivo, compagnia di amici, colleghi di
lavoro ecc…)

0

Hobby ed interessi nel tempo libero

0

Immigrazione da paese straniero

0

Presenza di un progetto di vita o di piani per
il f uturo

0

Relazioni af f ettive signif icative

0

Interruzioni scolastiche/lavorative
Capacità di getire il denaro (pianif icazione
spese- uscite<entrate)
Senso del valore del Denaro (aderenza alla
realtà)

0
0
0

Presenza di debiti o di una situazione
economica instabile

0

Recupero del denaro attraverso atti illeciti
Problemi con la giustizia (legati alla
situazione economica)
Presenza di malattie organiche limitanti
(anche risolte)

0

Presenza di Malattie dell'SNC (es. Epilessia)

0

Presenza di Malattie Psichiatriche

0

Presenza di disturbi della personalità
Trattamenti sanitari (obbligatori e non) anche
pregressi
Abuso/dipendenza da sostanze (anche
pregressa)

0

Trattamenti f armcologici in corso
Comportamenti ad alto rischio (novelty
Seeker)
Storia di gioco problematico superiore ad 1
anno
Poligiocatore (presenza di più giochi vissuti
in maniera problematica)

0

0
0

0
0

0
0
0

Stile di vita modif icato a causa del gioco (es.
non esce più la sera perché non ha
disponibilità economica)
Guadagni secondari a f ronte del
comportamento di gioco problematico (es.
ritrovata vicinanza dei f amigliari a causa del
problema)
Egosintonia rispetto al comportamento di
gioco
Pensieri intrusivi legati al gioco (es. pensa
molto al gioco durante il giorno, pianif ica
giocate f uture ecc.)

0

0
0

0

Compromissione

Punteggio

Area Famigliare
Area Soc iale

0

Su 12

0

Su 14

Area Ec onomic a

0

Su 10

Area Psic opatologic a

0

Su 16

Area del gioc o

0

Su 12

PUNTEGGIO TOTALE

0

Su 64
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10. Indizi di gravita' nei pazienti
con disturbo da gioco d'azzardo
Avanzi Maurizio, Biganzoli Angela, Ciccarelli Antonella, Giachero Luca
La diagnosi di gioco d'azzardo patologico (secondo i criteri del DSM-IV-TR) o di disturbo
da gioco d'azzardo (secondo il DSM-5) è un punto di partenza obbligato e un passaggio
spesso semplice, ma indispensabile per iniziare la cura di un giocatore d'azzardo. Nel DSM5 ci sono già indizi di gravità basati sul numero dei criteri soddisfatti: gravità lieve con 4-5
criteri, gravità media con 6-7 criteri, gravità severa con 8-9 criteri. Da qui in avanti è la
solita vecchia storia che ogni paziente è un mondo a parte, da esplorare con metodo, ma
anche in fretta, prima che qualche "sirena" lo chiami lontano. Allora avanti senza
dimenticare tutti gli ambiti di vita che possano segnalare problematiche da affrontare o
risorse da utilizzare.
Abbiamo individuato nove aree di attenzione (Appendice A).
1.
AREA DI ANALISI IMMEDIATA PER ATTIVARE LA RETE PRIMA DI
APPROFONDIRE IL GIOCO
Siamo partiti dalla considerazione che subito, ancor prima di affrontare altri aspetti o il
disturbo da gioco d'azzardo, bisogna escludere o affrontare eventuali problematiche che
altrimenti renderebbero impossibile o inutile la cura del gioco d'azzardo: è un'area di analisi
immediata. Essa prevede di valutare la presenza di ideazioni suicidarie, di patologie
psichiatriche scompensate,di dipendenza da sostanze quali alcool o cocaina, di grave
indebitamento o problemi legali, di gravi condizioni di indigenza (essere affamati e senza
casa).
2.
PRESENZA DI PATOLOGIE GRAVI
Queste sono comorbilità impossibili da ignorare al fine di un intervento efficace.
3.

ASPETTI DI ANTISOCIALITA'

4.
FAMIGLIA
Risorsa per la cura, a volte ulteriore fonte di vulnerabilità, sempre bisognosa di attenzioni e
cure.
5.

ASPETTI SOCIALI

6.

ASPETTI INTRAPSICHICI

7.

AREA DEL GIOCO

8.

ENTITA' DEL DEBITO E CAPACITA' DI GESTIONE DEL DENARO

9.
ELEMENTI DI VULNERABILITA'
Questi sono dei veri e propri elenchi di indizi prognostici negativi o positivi (Appendice B).
Ci sono indicatori di gravità non modificabili o sono modificabili?
Questo apre un ultimo punto operativo essenziale su cui lavorare, è la possibilità di
cambiamento da parte del paziente, come ben riassunto dalla preghiera della Serenità degli
Alcolisti Anonimi:
"Signore,
concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare,
il coraggio di cambiare le cose che posso cambiare,
e la saggezza di riconoscerne la differenza."
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Appendice A

AREE DI ATTENZIONE
1 AREA DI ANALISI
IMMEDIATA PER
ATTIVARE LA RETE
PRIMA DI
APPROFONDIRE IL
GIOCO

Presenza di ideazionI suicidarie
Patologie psichiatriche
scompensate
Doppie diagnosi con uso di altre
sostanze concomitante
Problemi che catalizzano
attenzione: grave indebitamento o
problemi legali
Grave condizione di indigenza
(senza casa e cibo)
AREA DI ATTENZIONE

2 Presenza di patologie
gravi
Malattia di Parkinson

LIEVE

MEDIA

SEVERA

Se precocemente intercettato o
prima di un condizionamento
(vincita fatta o osservata) che
rinforza, basta la modifica della
terapia farmacologica.

Ha già fatto danni economici, ma
senza debiti

Ha già fatto danni economici e
debitori.
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Pregressi tentati suicidi

No

Sì, ma dimostrativi

Impulsività

No

In trattamento

Compulsività
Demenza senile
Ritardo mentale
Handicap fisico
Malattie invalidanti
Comorbilità psichiatrica

Gioco limitato ad un breve
periodo di vita e non più ripetuto.
Assente
Lieve
Lieve
Assenti
Assente

E’ riuscito ad interrompere il gioco
anche per lunghi periodi (anni)
Presente
Medio
Medio

Polidipendenza

Assente

In passato

No

Antisocialità ego distonica, connotata
come episodio legato a disperazione,
non tipico della persona

3 Aspetti di antisocialità

Compensata
Disturbi dell’umore
Disturbi d’ansia

Ideazioni suicidarie e/o tentativi di
suicidio reali.
Impulsività anche slegata dal gioco
(sesso, cibo, ecc…)
Grave difficoltà ad interrompere il
gioco anche per brevi periodi (giorni)
presente
Grave
Grave
Gravi
Non compensata
Personalità borderline
Personalità narcisista
Psicotici
Dissociazione
Depressione maggiore
Attiva
Antisocialità ego sintonica, della
personalità, che non per
necessariamente esita in
problematiche legali.
Problematiche legali e/o carcerazioni
(da valutare).
Antisocialità con possibilie
insorgenza non legata al gioco
d’azzardo.

4 Famiglia

Non tolleranza del gioco

Familiarità al GAP
Familiarità alle sostanze
Compromissione familiare/affettiva
Tolleranza familiare al gioco /
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Adozione ben elaborata
Solitudine
Vedovanza

5 Aspetti sociali
Occupato
Buone abilità sociali
Non maneggia denaro per lavoro
Rete sociale
Rete amicale

La rete sociale e amicale è
informata dal giocatore sul
problema

Interruzione scolastica motivata
Altri interessi

6 Aspetti intrapsichici
Coping/problem solving

Risorse cognitive/introspettive

Buone capacità di coping in
situazioni stressanti e
difficoltose/flessibilità
Buone risorse cognitive e capacità
elaborativa/introspettiva

Assenza di lavoro (con possibilità di
recupero)

Presenza di una rete sociale

Deterioramento responsabilità sul
lavoro
Interruzione scolastica problematica e
sofferta
Scarsi altri interessi o attività

ambivalenza
Paziente che viene da solo, ha una
famiglia ma vuole mantenere il
segreto.
Comportamenti violenti di un
familiare
Adozione conflittuale
Solitudine
Vedovanza
Senza fissa dimora
Assenza di lavoro (con poche
possibilità di cambiamento)
Scarse abilità sociali
Chi maneggia molto denaro per
lavoro
Assenza di una rete sociale

Deterioramento responsabilità sul
lavoro
Tutti gli amici giocano
Interruzione scolastica per problemi
gravi
Assenza di interessi
Intervento del Tribunale dei Minori

Sa apprendere nuove capacità di
coping

Scarse capacità di coping

Medie risorse cognitive e capacità
elaborative/introspettive

Scarse risorse cognitive e capacità
elaborative/introspettive
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Atteggiamento verso il gioco
Falso sé
Esame di realtà
Motivazione
Emozioni

egodistonico
No
Presente
Buon livello di motivazione
Buona capacità emotiva ed
empatica

autostima

buona

autoefficacia
Trauma

buona
assenza

Sessualità

Normale

7 Area del gioco

Durata storia di gioco
Età di insorgenza
Tipi di giochi

Breve ed episodica

Guadagno secondario

Motivazioni consapevoli

debiti

Medio livello di motivazione
Difficoltà di riconoscimento e
integrazione delle emozioni, media
competenza emotiva
Scarsa
Scarsa
Consapevolezza del trauma e iniziale
elaborazione

media
Ha un gioco preferito

Condivide con il terapeuta i suoi
pensieri erronei e le sue strategie
per mantenere il gioco (si fida del
terapeuta)

8 Entità debiti/Gestione
del denaro

egodistonico

No

Riconoscibile (latente) e si può
mettere in discussione e lavorare sulle
alternative
Inizia a condividere con il terapeuta i
suoi pensieri erronei e le sue strategie
per mantenere il gioco

Ha speso molto, ma nei limiti dei
propri averi, senza coinvolgere altri o

egosintonico
Falso sé
Assente esame di realtà
Assente motivazione
Agisce le emozioni
Alterata percezione di
sé/onnipotenza
Alterata/irrealistica
Non elaborato
Disfunzioni
sessuali/pervasività/difficoltà
relazionali

lunga
In giovane età
Gioca a tutti i giochi
Positivo a tutti i criteri del DSM-IV
Non c’è consapevolezza di bisogno
secondario, identificazione con il
sintomo.

Ha compromesso le risorse
finanziarie della
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Gestione del denaro in famiglia

Buone capacità di gestione del
denaro anche della famiglia

Usura
Risorse primarie

No
Presenti

Gestione del denaro individuale

Gestione del denaro
sufficientemente adeguata

9 Elementi di
vulnerabilità

Elenco degli indici di prognosi
positiva
es. Ha smesso di fumare

fare debiti esterni
Scarse capacità di gestione del denaro
anche della famiglia

Scarsa gestione del denaro, anche
pregressa

?
es. Essere esercente di giochi
d'azzardo (barista, tabaccaio): può
diventare una malattia professionale?

famiglia/finanziamenti/usura/ecc….
Incapacità della famiglia a gestire il
denaro (continua a dare soldi al
giocatore) e serve intervento esterno
(es. amministratore di sostegno)
Ricorso all’usura
Ha perso le risorse primarie (casa,
lavoro, famiglia)
Pessima gestione del denaro, anche
pregressa.
Elenco degli indici di prognosi
negativa
es. Non riesce a stare nemmeno per
brevi periodi senza giocare
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Appendice B
ELEMENTI DI VULNERABILITA'
INDIZI DI PROGNOSI NEGATIVA
E' senza famiglia (solo) e controlla da solo le spese ed i generale il denaro.
Ha un partner che gioca d'azzardo.
Non riesce a stare nemmeno per brevi periodi senza giocare.
Quando gioca alle slot sfida la macchina. E' una sorta di lotta contro i mulini a vento.
Non ha detto ai familiari o alla compagna che gioca (segreto). Si vergogna o ha paura di dirlo e di
come reagirebbero. E' un segreto che gli permette di continuare a giocare.
Abusa di alcolici e/o cocaina.
C'è comorbilità psichiatrica, ma non vuole assumere farmaci.
Senza lavoro e con tanto tempo libero non organizzato: disoccupato, cassintegrato, pensionato.
Lo pagano in nero. Non c'è controllo sulla retribuzione. Fa l'agente di commercio.
C'è un motivo non esplicitato, di cui non si può parlare, che porta all'urgenza di giocare, a volte
espresso in famiglia con dei grossolani giudizi del tipo "è colpa di questo o di quello...": es. "Lo stai
proteggendo troppo da quando è nato", "Non sei mai andata daccordo con mia madre", "Non gli hai
mai dato regole".
Ha preso tante multe per divieto di sosta: non ha rispetto per i soldi.
Non ha il quadro della sua situazione debitoria. Non la vuole conoscere completamente. Ne ha
troppa paura. Situazione debitoria fuori controllo.
Soddisfa tutti i criteri del DSM-IV-TR.
Gioca "da sempre".
Ha una situazione debitoria oggettivamente difficile da sanare o impossibile da affrontare in una
sola vita.
Gli ha insegnato il padre a giocare d'azzardo.
Gli piacciono tanti o tutti i giochi d'azzardo.
Usa "strategie di gioco", secondo lui "vincenti".
Fa collette per strada per avere i soldi per giocare.
Continua a mentire, anche senza motivo.
Si è prostituito per avere i soldi per giocare.
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Fa un lavoro al di sotto delle proprie capacità. Non gli piace il lavoro che fa. Il gioco d'azzardo è
una rivalsa. Il lavoro che fa è poco redditizio. Gioca per affrontare questa frustrazione.
Ha commesso illegalità per giocare d'azzardo (viraggio etico), ma non è stato scoperto e non ha
scontato la colpa, nè fatto ammenda.
Gioca per rabbia, vicariando la sua furia per qualcosa che non sa come affrontare.
Narciso.
Vuole riuscire a smettere di giocare d'azzardo da solo.
Minimizza il problema.
Conosce e frequenta solo giocatori d'azzardo.
Non si affida.
Si crede furbo.
Le figlie, la moglie, il marito, la madre, rinfacciano il gioco come cosa che non sarà mai possibile
perdonare o emendare.

INDIZI DI PROGNOSI POSITIVA
Non si vergogna che si sappia in giro che ha giocato d'azzardo e che ha chiesto aiuto per smettere.
Ha smesso di fumare. Fa un'attività sportiva.
C'è un controllo completo sul denaro.
Nel momento in cui ha messo tutti al corrente la sua storia di gioco ne ha ricevuto un immenso
sollievo: almeno quanto i familiari ed amici ne sono rimasti atterriti e delusi.
La restituzione del debito è programmata e adeguata alla disponibilità economica.
Teme di riprendere a giocare. In passato ci sono già state ricadute, dopo lunghi periodi senza
giocare, e aveva poi ripreso cambiando gioco d'azzardo prediletto. Consapevole quindi che il rischio
rimane.
Lo infastidisce l'odore metallico delle monete, un'odore che gli impregnava le mani quando giocava
con le slot. Adesso non deve lavarsi così tanto le mani.
Ha smesso di mentire.
Fa due lavori.
Solo dopo un mese senza giocare ha sentito il piacere di potersi permettere piccoli lussi da anni
dimenticati: poter uscire a mangiare una pizza; il frigorifero non è vuoto. E' un vero sollievo.
Nelle tasche e in giro per casa c'è della moneta, che prima invece rastrellava per giocare.
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Il giocatore ti racconta i suoi presunti segreti e trucchi che usava per vincere.
Quando va a letto e chiude gli occhi non ripartono le immagini delle schermate delle slot.
Ha ben chiaro e sente come un privilegio andare in giro senza soldi.
Evita i posti dove andava a giocare.
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ALLEGATI
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Scheda sintetica dei casi – SCHEDA N° 1
Simposio “L’inquadramento clinico del giocatore d’azzardo”
Compilata da:
La scheda intende rilevare individualmente i casi di giocatori d’azzardo seguiti nel corso della
propria attività (senza limiti temporali, cioè dall’inizio sino ad oggi)
GRAVITA’ *
STATUS DI TRATTAMENTO
Tipologia Tot. Gravità Gravità Gravità Ancora in Trattamento DropAltro
(specificare)
Paziente N°
lieve
media severa trattamento
concluso
out
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
Uomo
(24-59)
Donna
(24-59)
Giovane
Maschio
(< 24)
Giovane
Femmina
(< 24)
Anziano
Maschio
(>59)
Anziano
Femmina
(>59)

* Relativamente a questa valutazione di gravità:
 Elencare di seguito i criteri che vi hanno guidato per includere i pazienti nelle 3 categorie di
gravità (lieve, media e severa):
 Dettagliare di seguito gli strumenti che utilizzate nel processo di inquadramento del
giocatore:
 indicare di seguito a quale modello teorico di riferimento eventualmente vi rifate nel
processo diagnostico e di assessing:
Data di compilazione:
(scheda era da rinviare via email a capitanucci@andinrete.it entro il 15 marzo 2012)
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Scheda sintetica dei casi – SCHEDA N° 2
Simposio “L’inquadramento clinico del giocatore d’azzardo”
Compilata da:
Nella prima scheda ha rilevato i casi di giocatori d’azzardo seguiti nel corso della sua attività
suddividendoli in classi di gravità (lieve, media, severa).
Sempre nella prima scheda, ha elencato i criteri che l’hanno guidata per includere i pazienti nelle 3
categorie.
Nella presente scheda di lavoro le chiediamo di descrivere in modo dettagliato i seguenti 3 casi:
Nel farlo, le chiediamo di prestare particolare attenzione a mettere in evidenza i criteri che hanno
orientato l’inquadramento nelle classi di gravità.
Cioè, riprenda l’elenco dei criteri di gravità della sua prima scheda e li includa nella descrizione dei
casi clinici assegnati particolareggiando la situazione.
Ad esempio, se tra i suoi criteri vi era il criterio “qualità del supporto familiare”, nella descrizione
del caso espliciterà in dettaglio la composizione della famiglia, le dinamiche sottostanti, gli
elementi di criticità, ecc.; e così farà per ogni criterio che lei ha segnalato come importante per la
sua valutazione.
Non manchi di fornire anche gli elementi anamnestici di base che consentano di comprendere
meglio la realtà di ciascun paziente giocatore che sta descrivendo.
Data di compilazione:
(la scheda era da rinviare via email a capitanucci@andinrete.it entro il 15 agosto 2012)
---------------------------A seguito dello svolgimento di questo compito è stato prodotto il materiale clinico
successivamente dato in studio ai sottogruppi secondo il prospetto seguente.
Casi studiati nei sottogruppi della prima edizione

UOMO
(24-59)
LIEVE
MEDIO
GRAVE
TOT

DONNA
(24-59)
4
4
5
13

4
4
5
13

GIOVANE GIOVANE ANZIANO ANZIANA
UOMO
DONNA
UOMO
DONNA
(<24)
(<24)
>59
>59
TOT
4
0
4
3
3
2
4
4
4
0
5
3
11
2
13
10

19
21
22
62

Casi studiati nei sottogruppi della seconda edizione

UOMO
(24-59)
LIEVE
MEDIO
GRAVE
TOT

DONNA
(24-59)
4
4
5
13

4
5
4
13

GIOVANE GIOVANE ANZIANO ANZIANA
UOMO
DONNA
UOMO
DONNA
(<24)
(<24)
>59
>59
TOT
3
0
4
4
4
0
5
3
4
0
4
4
11
0
13
11

19
21
21
61
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CASISTICA TOTALE
L’analisi della prima scheda compilata dai simposisti dava luogo alla seguente casistica
totale. Come si vede, quasi 2000 pazienti trattati, prevalentemente maschi adulti,
generalmente di una certa gravità, dei quali ben un quarto interrompe la terapia.

Tipologia Paziente
Uomo (24-59)
Donna (24-59)
Giovane Maschio (<24)
Giovane Femmina (<24)
Anziano Maschio (>59)
Anziano Femmina (>59)

N° PZ Gravità Gravità Gravità Ancora in Trattamento
TOT
lieve
media severa trattamento concluso
1263
296
549
418
378
392
276
58
127
91
78
78
106
23
43
40
24
25
2
0
2
0
0
0
237
45
101
91
82
77
110
31
38
41
34
29
1994
453
860
681
596
601

DropAltro
out (specificare)
303
200
89
31
33
23
1
1
55
32
28
21
509
308
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CRITERI DI GRAVITA’ – Totale
Nella griglia seguente sono elencati tutti gli elementi rilevati dai simposisti quali
indicatori di gravità che li guidano nell’assessment dei pazienti.
AREA DI ATTENZIONE
DESCRIZIONE
Classificazione secondo categorie Criteri della classificazione di
della letteratura
Blaszczynski
Criteri del DSM per diagnosi di
GAP
Punteggio SOGS
Fase di gioco (riferimento a
Custer)
Presenza di patologie gravi Parkinson
(condizioni mediche, comorbilità
psichiatrica, ecc.)
Ideazioni suicidarie e tentati
suicidi
Rischio suicidario, ideazioni auto
conservative, episodi di Tentato
Suicidio precedenti
Impulsività (anche slegata dal
gioco, es. cibo, sesso, ecc.)
Livelli di compulsività / Gravità
della condotta compulsiva
Comorbilità generica
Comorbilità
psichiatrica
/
psicopatologia
(disturbi
dell’umore, disturbo borderline,
disturbi di personalità, disturbi
d’ansia, depressione maggiore,
bipolare, disturbi alimentari)
conseguenti/antecedenti il GAP
Comorbilità con altre dipendenze
– conseguenti/antecedenti il GAP
Comorbilità con altre dipendenze
/
comorbilità
tossicologica
pregressa o attuale (fumo, alcol,
internet)
Ansia
Depressione / disturbi dell’umore
Comorbilità, complicanze
mediche, presenza di disturbi
organici o somatizzazioni
Disturbo
narcisistico
di
personalità
Utenti noti e presi in carico da
altri servizi (sert/cim-cps) o
pazienti inviati dalla psichiatria
Handicap fisico / malattie
invalidanti / demenza senile
Necessità
o
meno
di
contenimento farmacologico

Quanti l’hanno sottolineata
7 +5
4+4
1
5
3+6

5+3
1+1
6
14 +14

12 + 11

5+2
4+1
5
4
1
3
2
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Aspetti di antisocialità

Famiglia

Necessità o meno di trattamento
residenziale
Craving non trattabile a livello
ambulatoriale neppure
farmacologicamente/ intensità
del carving
Livello di dissociazione / perdita
di contatto con la realtà mentre
gioca
Atti
illeciti,
appropriazione
indebita, truffe, …
Problematiche legali, anche atti
illeciti, furti, reati connessi alla
dipendenza da gioco
Compromissione in ambito legale
Carcerazioni legate al gioco
d’azzardo
Antisocialità
Area familiare: grado di tolleranza
familiare della problematica,
partner codipendente, conflitti
significativi, risorse, patologie,
dinamiche familiari
sane/psicopatologiche,
problematiche GAP /AD/TD nei
familiari,
collaboratività/problematicità del
contesto, compliance della
famiglia al trattamento, figure
genitoriali avute
Relazioni simbiotiche con la
famiglia di origine (scarsa
autonomia a dispetto dell’età)
Compromissione
familiare
/
affettiva
Solitudine / vedovanza
Riconoscimento/consapevolezza
condiviso/parziale del problema
nella
coppia/famiglia,
condivisione/squalifica del gioco
come
problema,
tutti
concordi/alcuni discordi che c’è
un problema
Essere figlio di GAP / vivere in una
famiglia (sia d’origine che propria)
con presenza di giocatori anche
sociali
Essere adottato
Relazioni affettive strumentali
Essere donne senza partner con
figli

1

Presenza di familiari con handicap
fisico / psichico

1

1+1

1
7+ 11

2
4+4
19 + 11

1
1+6
2
2

3

1
1
1
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Aspetti sociali

Essere senza fissa dimora
Abilità sociali / lavorative – livello
del funzionamento del paziente
Difficoltà
nelle
relazioni
interpersonali
(funzionamento/compromissione
delle relazioni, con la famiglia, di
coppia, con il contesto amicale,
sociale, lavorativo)
Presenza di figli minori
Situazione sociale / qualità della
rete sociale ; Risorse relazionali
Situazione
sociale,
scarse
relazioni sociali, solitudine
Situazione
lavorativa
/
compromissione
Compromissione lavorativa /
deterioramento
livello
di
responsabilità sul lavoro
Rete amicale
Livello di adattamento sociale
generale
Compromissione grave della
capacità di adattamento al reale e
alla vita sociale
Interruzioni
scolastiche
o
lavorative
Perdita del ruolo sociale / es.
pensionamento

1
2

Presenza di decreto TM
Interessi
Deterioramento della vita sociale
livello di compromissione delle
aree significative di vita

1
1
3
1

3

1
1+4+3

6+5

2
1+1

1
1+1

presenza/assenza di un gruppo 1
di giocatori a cui il soggetto
appartiene (famiglia o gruppo
amicale) e che frequenta
regolarmente

Aspetti
intrapsichici
personalità

e

di Struttura di personalità
1+7+1
Configurazione della personalità,
modalità
di
funzionamento
generale
L’assetto di personalità e le
peculiarità difensive del carattere
a livello psico/corporeo
Aggressività

1+1

Disturbi del pensiero (non 7
necessariamente
in
senso
psicotico):
pensieri
erronei,
pensiero
magico,
pensiero
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intrusivo, illusione di controllo.
Risorse cognitive
1+7
Risorse cognitive / funzionamento
del pensiero / capacità di insight,
schemi cognitivi distorti, capacità
di elaborazione e mentalizzazione
Storia di vita (non solo in
relazione al gioco)
Capacità introspettive
Capacità di elaborazione
Falso se
Abilità di coping in situazioni
stressanti e difficoltose
Flessibilità quale risorsa
personale
Fragilità dell’io
Gli aspetti dinamici, relazionali,
trasferiali e controtrasferiali : tipo
di angoscia, ipotesi sul danno
psichico, stile di relazione
oggettuale, preoccupazione
centrale, stato del Sé, modalità
difensiva prevalente, esame di
realtà

1
2
1
1
2
1
1
2

Egodistonia rispetto al gap
1+1
Conflittualità scarsa o assente con
il comportamento addittivo
CATEGORIA LEGATA AL GAP

Gioco e/o gap di lunga data 10+6
(storia di gioco – inizio,
andamento, continuità o meno
dell’abitudine,
periodi
di
astensione)
Durata storia di gioco / lunghezza
storia di gioco e caratteristiche
(frequenza,
tentativi
di
interruzione)

CATEGORIA LEGATA AL GAP

Insorgenza temporale del sintomo 6+3
GAP (durata significativa della
storia di gioco rispetto all’età del
soggetto)
Esordio della problematica del
gioco / da quanto tempo

CATEGORIA LEGATA AL GAP

Guadagno secondario derivante 5+2+1
dal sintomo (es. gioco d’azzardo
come modulatore dell’umore,
come mezzo per colmare il
proprio bisogno di risk seeking,
con funzione dissociativa, ecc.)
Qualità del bisogno alla base del
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comportamento
Motivazioni consapevoli o latenti
al gioco
Funzioni secondarie svolte dal
comportamento
di
gioco
(individuali, relazionali o familiari)
Capacità/difficoltà
nel 2+2
riconoscimento e integrazione
delle
emozioni,
raccontarsi,
esprimere stati d’animo
Competenze nel riconoscimento /
gestione stati emotivi
Capacità empatiche (alte(basse)
1
Livello dell’autostima

1

Capacità di esprimere vergogna, 2
senso di colpa
Abilità di problem solving

1

Percezione
di
autoefficacia 1
(troppo alta/bassa – adeguata)
CATEGORIA LEGATA AL GAP

CATEGORIA LEGATA AL GAP
CATEGORIA LEGATA AL GAP

Abitudini di gioco Tempo
dedicato
all’azzardo
giornaliero/settimanale/nell’arco
di vita
Dove gioca
Entità del gioco (denaro e tempo
per seduta di gioco e frequenza
sedute)
Livello di piacere espresso in
relazione al gioco
Un gioco / più giochi ; presenza di
gioco importante
Funzionamento
psicologico
(presenza o meno esame di
realtà; livello di integrazione
dell’identità, stile difensivo, il

4+4

Livello
complessivo
di
strutturazione e funzionamento
generale
Livello
di
coinvolgimento
(tempo/pensiero: quanto tempo
pensa al gioco?)
Avere o meno un progetto di vita
Storia di vita / eventi traumatici
/povertà affettivo relazionale/

2

1
4+2
2

grado di fragilità narcisistica, le
funzioni dell’Io, l’autostima, la
sfera relazionale, la capacità di
simbolizzazione)

3+1
1
7+4
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Categoria legata al gap

Categoria legata al gap

CATEGORIA LEGATA AL GAP
CATEGORIA LEGATA AL GAP

Entità debiti/denaro

presenza di lutti importanti non
elaborati
/situazioni
di
deprivazione
continuativa
/
maltrattamenti
Storia di vita, gravi eventi
traumatici, grave trascuratezza
nell’accudimento, abbandoni o
perdite significative, abuso
Impatto che ha avuto il gioco
nella vita del soggetto: quanto lo
stile di vita del soggetto è stato
modificato dal gioco? La persona
ha mantenuto gli abituali
interessi?
Percezioni, credenze e attitudini
verso il gioco, valore simbolico
che gli attribuisce
Capacità di integrare difficoltà e
fragilità nella propria immagine di
sé
Disfunzionalità sessuale
Insoddisfazione, senso di
fallimento
Alta disponibilità/vicinanza al
gioco (es. esercente)
Pervasività pensieri / interferenza
con la vita del paziente
Aree di funzionamento del
paziente libere dal gioco (presenti
/ assenti)
Entità situazione debitoria ed
economica, e capacità di rientro
Presenza
o
necessità
di
attivazione di Amministratore di
sostegno

2

1
1
1
1
1
1+3
1
11+12
1

Entità del denaro investito al 2+2
gioco
Tendenza
a
giocare
cifre
modeste/ elevate per sessione di
gioco
Usura
1
Quanto è stato intaccato il 1+3
patrimonio familiare, entità dei
danni conseguenti al gioco (sono
solo economici): compromissione
in ambito economico
Risposta al trattamento

Tempo tra comparsa dei sintomi e
richiesta di aiuto, da quanto il
gioco è un problema, durata del
gioco problematico rispetto alla
richiesta di aiuto

4
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richiesta esplicita e richiesta 1
implicita
tentativi
di
comprensione 1
psicologica del problema (il
paziente ne fa oggetto di
riflessione, formula ipotesi….)
Capacità di raggiungere e 6+8
mantenere
per
periodi
significativi l’astinenza/arrivo al
servizio astinente
Capacità di astinenza al gioco / di
rimanere nei limiti prefissati /
precedenti tentativi di riduzione /
interruzione di gioco ed esiti /
livello carving / quantità e gravità
ricadute / capacità di controllare
l’impulso e il comportamento di
gioco
Motivazione al cambiamento / 6+12
compliance al trattamento / fase
del cambiamento
Motivazione al trattamento e al
cambiamento / consapevolezza /
accesso spontaneo o forzato /
capacità di chiedere aiuto /
resistenza / compliance /
adesione al trattamento
Grado e modalità di adesione al 11
trattamento
(passivo,
attivo
manipolatorio, attivo congruo,
ambivalente, assente – ci sono
solo i familiari)
Modalità di comportamento
durante la richiesta di aiuto,
livello
di
collaborazione,
percezione e riconoscimento
della figura del professionista,
elementi del tracciato trans ferale
Autonomia e consapevolezza nel 3
formulare la richiesta di aiuto
(spontanea/coatta)
presentazione del problema (chi
richiede l’aiuto? come descrive il
paziente la situazione? con che
partecipazione?...)
Ricadute: numero, frequenza, 2
gestione
e
loro
carattere
(scivolate/ricadute)
Tipologia di obiettivo che si pone 2+1+4
il paziente quale esito della
terapia
(astinenza/gioco
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controllato) e attese più o meno
realistiche circa l’obiettivo della
cura
Capacità di riconoscimento degli
elementi di ambivalenza connessi
al rapporto con il gioco e alla
decisione di interrompere/ridurre
il comportamento
Grado di consapevolezza degli
aspetti di dipendenza patologica e
della
problematicità
del
comportamento addittivo
Tentativi
precedenti
di 2
smettere/controllare il gioco (esiti
positivi/fallimentari)
Menzogne anche al terapeuta 1+1
verso il comportamento di gioco
d’azzardo
Difficoltà di relazione con i curanti

CATEGORIA LEGATA AL GAP

Capacità di ripristinare un
rapporto di fiducia con famiglia e
altri significativi
Livello di consapevolezza del
problema / conseguenze /
capacità critica relativamente al
problema GAP e al giocare
d’azzardo
Percezione del problema (gravità,
pervasività..)
Nega conseguenze evidenti
Negazione,
evitamento,
menzogna
Presenza/persistenza e intensità
del carving nei momenti di
astinenza
Storia clinica / precedenti
trattamenti per GAP: si/no e loro
andamento
Decorso clinico e storia personale
Presenza di fattori di rischio
Altri comportamenti a rischio
Capacità di utilizzare fuori dal
contesto terapeutico gli strumenti
per
riconoscere
distorsioni
cognitive e attuare strategie
appropriate per farvi fronte
Aspetti di Cronicizzazione
Inefficacia trattamento
Presenza/assenza
fattori
scatenanti il comportamento di
gioco

1
6

1
1
6
4+2

1
1
1

1+2
1
1
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Strumenti diagnostici utilizzati per redigere la valutazione di gravità
Sintesi GRUPPO N° 1

TESTISTICA
SOGS (South Oaks Gambling Screen) – 10
SCL-90-R (Symptom CheckList-90-Revised) – 7
GRCS (Gambling Related Cognition Scale) – 6
BIS 11 (Barratt Impulsiveness Scale) – 5
TCI-R (Temperament and Character Inventory-Revised) – 3
Rorschach – 2
DES – 2
PBI - 2
Per i malati di Parkinson il DDS-PC (Dopamine Dysregulation Syndrome-Patient and Caregiver
Inventory) – 2
MMPI2 - 1
Millon Clinical Multiaxial Inventory – 1
CPGI – 1
Analisi delle situazioni a rischio – 1
Formulario di auto-osservazione - 1
Aspetti positivi e negativi del gioco - 1
COLLOQUI
Colloquio psicologico individuale – 9
Colloquio con i familiari - 4
Colloquio socio-anamnestico (specifico per i giocatori) – 2
Indagine sulle pratiche di gioco, attuali e storiche - 2
Colloquio di conoscenza o di approfondimento per l’inserimento in gruppo - 3
Anamnesi storia personale, compresi eventuali trattamenti pregressi per gap o altre patologie - 1
Visita medica – 1
Visita psichiatrica - 1
Colloquio d’accesso e decodifica della domanda - 1
Colloquio motivazionale - 1
Valutazione delle condizioni economiche attuali ed eventuale consulenza economica – 1
Genogramma familiare – 1
Intervista semistrutturata di Castelfranco Veneto – 1
Scheda costruita ad hoc - 1
Esplicitazione delle modalità del trattamento - 1
Esplicitazione obiettivi del trattamento a breve, medio e lungo termine - 1
OSSERVAZIONE IN GRUPPO
Osservazione qualitativa in gruppo del giocatore – 7
Osservazione dei familiari in gruppo – 3
Funzionamento del paziente in gruppo (possibilità di rispecchiarsi negli altri partecipanti,
possibilità di provare empatia, possibilità di cogliere e alimentare la speranza, saper cogliere i
rimandi che arrivano dal gruppo, saper cogliere le informazioni che provengono dal gruppo, grado
di capacità di rivedere e rielaborare la propria storia, capacità di mettere in atto anche un
comportamento imitativo che comporta l’acquisizione di nuovi schemi comportamentali, la
possibilità di riconoscere, sperimentare ed esprimere sentimenti molto intensi davanti al gruppo) - 1
Modalità di stare nel gruppo (frequenza, assenze, temi portati, risposta al trattamento, ecc…) – 1
Osservazione del funzionamento del paziente nel contesto familiare - 1
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NOSOLOGIA
DSM – IV - 4
Classificazione Blaszscynski (B1-B2-B3) – 3
Monitoraggio del rispetto delle consegne - 1
LAVORO IN EQUIPE
Confronto in equìpe – 4
Colloquio con l’inviante – 3
Nessuno strumento - 1
Sintesi GRUPPO N° 2

TESTISTICA
SOGS - 13
SCL90 - 9
GRCS - 4
MAC/G (D. G. Hodkins) – 4
TAS (Toronto Alessitimia Scale) – 4
PBI - 3
Test di Rorschach – 3
MMPI – 3
BIS-11 – 3
Intervista semistrutturata per il giocatore d’azzardo a cura del gruppo veneto per la ricerca sul gioco
d’azzardo patologico - 3
SCID I o II - 2
Zung A e D - 1
CPGI - 1
TAT - 1
Intervista Diagnostica elaborata da R. Ladouceur – 2
PG Yale Brown Obsessive Compulsive Scale (E. Hollander et al.) – 1
Scala WAIS (D. Wechsler) – 1
G-SAS - 1
Q-Les_Q (un questionario per la valutazione della qualità della vita) - 1
Un test di personalità (MILLON, MCMI-III) - 1
Scala di valutazione del craving (sia in assessment che in trattamento) - 1
Questionario autovalutazione della Gambles Anonymous (trad. Croce 1998) - 1
Genogramma familiare – 1
Storia di gioco – 1
Specifici test delle funzioni cognitive – 1
Questionario sulle abitudini di gioco - 1
SWAP 200, di D. Western, J. Shedler, V. Lingiardi – 1
QFM, di C. Albasi e C. Lasorsa – 1
Anxiety depression scale - 1
Illness Attitude Scale -1
Emotion Inhibition Scale - 1
Fear Questionnaire - 1
Temperament and Character Inventory (TCI) - 1
Tridimensional Personality Questionnaire (TPQ) - 1
COLLOQUI
Colloquio clinico psicologico - 11
Anamnesi socio familiare – 7
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Raccolta anamnestica medica (personale e familiare con particolare attenzione a quella
tossicologica e psichiatrica) - 6
Visita psichiatrica - 4
Stadio motivazionale – 2
Colloquio di inserimento in gruppo - 1
NOSOLOGIA
Criteri del DSM - 7
Classificazione di Blaszczynski - 2
STRUMENTI SOCIALI
Psico-educazione - 3
Schematizzazione entità debitoria – 3
Scheda tutor - 2
LAVORO IN EQUIPE
Riunione di équipe – 1
Raccordo con altri specialisti che hanno preso contatto con il paziente - 1
-----------------------------------Questa rilevazione consente di osservare che gli operatori intervenuti utilizzano una
ampia varietà di strumenti per valutare i giocatori patologici, sia strumenti specifici
(tra i quali il SOGS è il più utilizzato), che strumenti che consentono di identificare
tratti di personalità o psicopatologie.
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Modelli teorici di riferimento
Sintesi GRUPPO N° 1

MODELLI TEORICI SPECIFICI PER IL GIOCO
Tipologia di Blaszczynski - 12
Ladouceur (come presente nel III° capitolo e negli allegati del suo libro “Il gioco d’azzardo
eccessivo”) – 4
Stadi del cambiamento di Prochaska e Di Clemente - 2
Petry – 1
I procedimenti di assesment che abbiamo imparato dal Ser.T. di Castelfranco Veneto (Amelia Fiorin
- Graziano Bellio) - 1
Valutazione della “complicata e quotidiana relazione dell’uomo col denaro” usando le osservazioni
del vulcanico Umberto Caroni della Papa Giovanni XXIII di Reggio Emilia, in particolare quando
c’è una preoccupante situazione debitoria -1
GAP come disturbo di addiction – 1
MODELLI TEORICI DI RIFERIMENTO CLASSICI
Sistemico relazionale: lettura relazionale del sintomo - 5
Cognitivo comportamentale (valutazione dei pensieri erronei, decondizionamento del sintomo,
strategie di controllo del denaro) – 4
Modello psicodinamico - 4
Cornice ecologico-sociale - 3
Analisi Transazionale - 1
Rogersiano - 1
Esplorativo espressivo - 1
Modello dell’elaborazione adattiva dell’informazione (A.I.P.) – 1
Modello del DSM - 2
Moran - 1
ESPERIENZA CLINICA
L’evoluzione logica dalle prime sperimentazioni, erroneamente troppo sbilanciate ad una
interpretazione del fenomeno alla stregua delle dipendenze classiche, ad oggi, unito alla necessità di
uniformare modalità di inquadramento atte a meglio permettere una prassi più o meno condivisa da
altri Servizi, Pubblici o Privati che siano, in specie i SERT della Regione Emilia-Romagna - 1
Soggettiva esperienza clinica di questi 12 anni di clinica con i gamblers - 1
Sintesi Gruppo N° 2

MODELLI TEORICI DI RIFERIMENTO CLASSICI
Modello cognitivo comportamentale - 7
Modello sistemico - 5
Modello psicodinamico – 3
Modello Rogersiano - 1
Approccio multidimensionale, sulla base del modello bio-psico-sociale - 1
“Metodi interattivi o di azione” (psicodramma – Moreno) - 1
Modello transteoretico del cambiamento – 1
Criteri diagnostici DSM - 2
MODELLI TEORICI SPECIFICI PER IL GIOCO
Modello teorici di Blaszczynski - 5
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Modello canadese del Proff. Ladouceur - 2
Modello svizzero del Dott. Carlevaro - 1
Lavanco, Croce, Zerbetto, Custer, Lesieur, Cancrini - 1
Intervento motivazionale - 1
Il costrutto di addiction (secondo le ipotesi eziopatogenetiche formulate da V. Caretti e D. La
Barbera, secondo cui le addiction potrebbero essere associate a deficit alessitimici e configurarsi
come tentativi disfunzionali di contrastare l’emergere incontrollato di vissuti infantili traumatici,
attraverso il ricorso pervasivo a meccanismi di difesa dissociativi – 1
Nessuno in particolare - 5
------------------Da questo compito si è vista l’elevata variabilità di approccio degli Operatori, con
riflessioni circa le differenze di valutazione del disturbo e conseguentemente dei
trattamenti che vengono offerti ai giocatori d’azzardo patologici.
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ESITI DEL QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL SIMPOSIO
………………………………………………………………………………………………………
Sono stati restituiti 28 questionari su 41 partecipanti (il 68% di tasso di adesione).
Dalla prima edizione è pervenuto il 60% dei questionari e dalla seconda il 76%.
La valutazione complessiva è più che lusinghiera e non sono mancati spunti per future
iniziative.
INFORMAZIONI RELATIVE AL GRADIMENTO DEL SIMPOSIO
VALUTAZIONE GENERALE

INSUFF

VALUTAZIONE
SUFFIC
BUONO = 9

NOTE
OTTIMO=18 Non Risp=1

GRADIMENTO GENERALE
Gradimento generale
dell’evento formativo

29%

67%

4%

I partecipanti potevano valutare tutti i servizi ricevuti in dettaglio con una scala a 10 punti,
dove 0 = minimo; 5 = medio e 10 = massimo. Di seguito gli esiti analitici medi, e il range.
VALUTAZIONE DELLE SEZIONI DI STUDIO
-

Presentazione partecipanti e dati = 8 (min. 6; max. 10)

-

Lavoro in sottogruppo = 9 (min. 7; max. 10)

-

Lavoro in plenaria = 8,5 (min. 7; max. 10)

-

Materiali in cartellina e per l’espletamento dei lavori = 9 (min. 6; max 10)

Come si vede tutto il lavoro svolto è stato molto apprezzato, in particolare i lavori in
sottogruppo.
VALUTAZIONE DELL’ACCOGLIENZA RICEVUTA
Organizzare un evento residenziale è compito estremamente complesso perché incide su
abitudini personali (ritmi veglia-sonno, tempi di riposo, desiderio di socializzazione o
isolamento, stili alimentari, stili motori, ecc.). Siamo dunque molto soddisfatti del risultato
raggiunto di seguito descritto.
QUALITA’ DELL’ACCOGLIENZA IN GENERALE = 9,4 (min. 8; max. 9)
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Dal punto di vista del vitto presso il Podere i due gruppi hanno avuto esperienze diverse
legate ad una diversa organizzazione di tale aspetto.
La prima edizione ha potuto godere della passione per la cucina della nostra socia dr.ssa
Alessandra Bassi, che si è messa a disposizione per organizzare aperi-cena e pasti
durante tutte le giornate di lavoro.
APPREZZAMENTO DELL’APERI-CENA (edizione A) = 9,6
APPREZZAMENTO DEI PRANZI PRESSO IL CASALE (edizione A) = 9,8
Come si vede, le valutazioni sono state un plebiscito di consensi. Per questo motivo,
abbiamo deciso di inserire in questo volume le ricette del Simposio che Alessandra ci ha
gentilmente voluto fornire. Così, chi c’era potrà provare a replicarle a casa propria
ricordando i bei momenti del simposio, e chi non c’era (in particolare i partecipanti alla
seconda edizione) potrà comunque assaporarle.
La seconda edizione ha usufruito di una formula mista. L’aperi-pranzo è stato cucinato da
Daniela Capitanucci con l’aiuto di Tiziana (mamma di Roberta Smaniotto). E’ andata
bene…
APPREZZAMENTO DELL’APERI PRANZO (edizione B) = 8,9
Per i pranzi ci siamo affidati ad una cooperativa ad orientamento equo e solidale e
sebbene siano state evidenziate alcune criticità complessivamente il vitto è stato
apprezzato.
APPREZZAMENTO DEI PRANZI PRESSO IL CASALE (edizione B) = 7,5
Le cene sono state consumate tutte fuori dal podere in locali di Vinci e complessivamente
sono state apprezzate.
APPREZZAMENTO DELLE CENE = 8,6
Il Podere è piaciuto molto alla maggioranza delle persone che hanno partecipato.
APPREZZAMENTO DEGLI ALLOGGI E DELLA LOCATION = 9,6
QUALITA’ E QUANTITA’ DELLE INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE RICEVUTE
Anche l’aspetto informativo ha confermato una gestione attenta e puntuale dei convenuti.
Nella fase di iscrizione = 9,4
In sede di simposio = 9,5
EVENTUALI ULTERIORI COMMENTI E SUGGERIMENTI LIBERI
Alcuni simposisti hanno scritto commenti ulteriori sulle schede, che riportiamo
integralmente. Anche i commenti critici mirano a tracciare piste per il miglioramento in
future iniziative, quindi saranno di certa utilità.
“Premetto che i miei 9 sono semplicemente uno stimolo a considerare la possibilità di migliorare
(cosa che io tengo sempre in considerazione); ho dato 8 all’ aperi - pranzo del 1° giorno perché mi
sono piaciuti di più i pranzi successivi (non so se il catering fosse affidato agli stessi), mentre le
cene, per il mio stomaco, erano troppo ricche. Siamo tutti un po’ avanti negli anni e possiamo (e
magari dobbiamo) tenerci più leggeri…..
Per quanto riguarda il lavoro in senso stretto, avrei preferito (ma magari era disponibile; io non ci
ho pensato prima) avere disponibile in file il materiale su cui abbiamo lavorato. Anzi, se puoi
inviarmelo, posso usarlo ora…”
“Mi aspettavo un lavoro più approfondito, soprattutto rispetto ai diversi target. Forse avrei preferito
dedicare più tempo a ciascuna categoria di utenti partendo già da una sistematizzazione degli
indicatori individuati”
“Bellissima esperienza!!!! Grazie per avermi dato la possibilità di esserci!!!!”
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“Grazie per l’esperienza, molto piacevole il gruppo e il contesto!”
“Tutto bellissimo!”
“Sua Santità dovrebbe dormire nello stesso appartamento della signora Prever Fulvia”
“Mi piacerebbe ripetere l'esperienza, fine aprile-maggio, sono mesi ottimi, con lavori in piccoli
gruppi, come questa volta, per affrontare e affinare diagnosi rispetto alla scelta dei trattamenti un
solo gruppo dei più simpatici. 3 giorni di lavoro, rifare dei giochi di ruolo per animare il gruppo e
usare la musica, per essere più creativi possibile
Spezzare i tempi delle plenarie soprattutto in caso di restituzioni complesse e molto articolate.”
“La sessione iniziale in plenaria con la presentazione dei dati è stata un po’ lunga, sarebbe stato
meglio inviare ai partecipanti l’elenco dei criteri e chiedere loro di prenderne visione prima
dell’arrivo. Il lavoro in sottogruppo è stato intenso, ravvivante, utile.”
“A mio parere il simposio ha offerto ai partecipanti un’occasione unica di confronto fra approcci,
professionalità e modi di operare diversi. personalmente mi ha dato la possibilità di allargare
attraverso le esperienze degli altri il mio punto di vista sul gap. Purtroppo ho notato che non tutti i
partecipanti provavano lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di lavorare sul tema proposto e non
tutti erano ugualmente motivati a discutere con gli altri e a mettere in discussione le proprie idee e i
propri metodi. Questo mi ha fatto pensare che forse non tutti avevano ben chiaro come si sarebbe
svolto il simposio. Io stessa non avevo capito che la componente formativa del simposio fosse
legata esclusivamente al confronto con altri operatori, ma immaginavo che si sarebbe discusso
anche dei metodi di valutazione attualmente in uso presso i servizi e che me ne sarei tornata a
casa con delle conoscenze e degli strumenti operativi in più, da poter utilizzare nella pratica del
lavoro che svolgo. Ad ogni modo, tutte le riflessioni che abbiamo fatto relativamente al concetto di
gravità e a come un costrutto simile possa essere scomposto in fattori rilevabili, rappresentano per
me degli stimoli molto importanti e il grande merito del simposio secondo me è proprio quello di
aver creato un ambiente fertile e predisposto a far nascere pensieri nuovi.
“1234-

5-

Tenersi buona Alessandra (giusto?), moglie di Maurizio, come cuoca
Procurarsi dei navigatori satellitari efficienti
Allungare il Simposio di un giorno “libero” per andare al mare, in piscina, in giro, se no che
Simposio è bollirsi con la clinica
Promuovere una indagine sui vari ambiti di intervento, non solo cura, e provare a renderle
chiare per tutti, difficile capire come in concreto si sviluppano i vari interventi sui g.a.p, è già
dura capire l’inquadramento
Prox: i clinici come capobarca, ma Simposio dedicato ad assistenti, infermieri, educatori,
ovviamente ricchi di famiglia, ce ne sono molti che ci lavorano sopra nelle varie aree.”
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Le ricette di Vinci

di Alessandra Bassi
14-16 aprile 2013
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domenica:
•
focaccia e pane fatti con il lievito madre
•
hummus con verdure crude
•
quiche lorraine
•
quiche con asparagi
•
quiche con il cavolo
•
cestini con ratatouille
•
•

ricciarelli
crostate con marmellata

lunedì:
• pane con lievito madre
• lasagne
• cous cous tabboulé
• insalata verde
• barchette di sedano e formaggio erborinato
• caviale di melanzane
•
•

torta di mele
zabaione

martedì:
• focaccia di patate (con lievito madre e lievito di birra)
• focaccia pomodori secchi e rucola (idem)
• bruschette con pomodoro e basilico
• treccia speck, zucchine e gorgonzola; treccia speck e zucchine; treccia
zucchine e gorgonzola
• sformatini pomodori secchi e ricotta
• petto di pollo marinato su letto di insalata
•
•

torta di cioccolato
il ciambellone più soffice del mondo
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Indice delle ricette:
il buffet salato
barchette di sedano
hummus
caviale di melanzane
base comoda per torte salate
quiche lorraine
quiche di verdure
erbazzone reggiano
torta di formaggio
barchette con ratatouille di verdure
ragù
lasagne
cous cous tabboulé
bruschette al pomodoro
sformatini di ricotta e pomodori secchi
petti di pollo marinati su un letto di insalata
i dolci
ricciarelli
crostata con marmellata: l'impasto della pasta frolla
pasta frolla: le dosi
crostata di marmellata
zabaglione
zabaglione in microonde
zabaglione nel Bimby
torta di mele di Damiano
torta di cioccolato del coro Boria
il ciambellone più soffice del mondo
torta cioccolato e pere
il pane e la focaccia: ricette con solo lievito di birra
il pane
la focaccia
il rotolo o la treccia con verdure speck e formaggio
la focaccia con le patate o con pomodori secchi e rucola
l'artisan bread
fare il pane e la focaccia con il lievito madre
rinfrescare il lievito madre
il pane con il lievito madre
la focaccia e la pizza con il lievito madre
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Le ricette del buffet salato

Barchette di sedano
•
•
•
•

Sedano
Gorgonzola o altro erborinato
Mascarpone o philadelphia
Brandy, sale e noci per guarnire

Prepara una crema con i formaggi, il sale e il brandy.
Lava e taglia a pezzi i gambi di sedano e riempili con la crema.
Guarnisci con mezzi gherigli di noce.

Hummus
Ho trovato svariate ricette di questo mitico piatto libanese, delizioso e molto facile
da fare. Puoi servirlo come antipasto con crostini di pane o con verdure crude a
pinzimonio.
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La tahina è una pasta di semi di sesamo che puoi trovare nei negozi “biologici” e in
alcuni supermercati 26.
Questa è la mia versione (lo trovo così buono che mi chiedo se dia dipendenza...).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 g di ceci lessati
2 o 3 cucchiaiate di tahina
1 spicchio d'aglio
2 cucchiaiate di succo di limone
1 cucchiaino di sale
½ cucchiaino di cumino
olio (qualche cucchiaiata)
poca paprika,
prezzemolo tritato

Anche se usi i ceci in scatola falli lessare ancora, in modo che siano davvero teneri e
che tu possa tenere da parte un po' di acqua di cottura.
Frulla i ceci con l'acqua (mezza tazza o poco più), la tahina e il limone, poi aggiungi
tutto il resto, tenendo conto che se vuoi poter togliere l'aglio devi lasciarlo intero,
mentre se vuoi lasciarlo devi tritarlo bene. Mettilo in frigorifero.

Caviale di melanzane
Anche questa è una ricetta medio-orientale e ne esistono varie versioni. Io ti propongo
questa:
•
•
•

una o due melanzane belle grosse
tahina
sale, limone, aglio e olio

Fai cuocere le melanzane in forno a 200° dopo averle bucherellate (t consiglio di
mettere sulla teglia un foglio d'alluminio, perché uscirà dell'acqua). Quando ti
sembreranno cotte (ci vorrà da mezz'ora in su, circa 40 minuti) togli la pelle e trita
grossolanamente per far uscire bene l'acqua. A questo punto puoi metterle a scolare
oppure puoi passarle in padella, sempre per far asciugare. Poi frulla con il minipimer
oppure trita bene a coltello, e aggiungi sale, limone, olio e tahina, insieme a qualche
pezzo d'aglio.
Servi con crostini.

26
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Base comoda per torte salate
•
•
•
•

Gr. 250 farina (bianca o di altro genere)
Gr. 50 olio
Gr. 50 vino bianco (o poco più)
Sale

Impasta bene il tutto; se hai tempo lasciala riposare, altrimenti usala subito come
base per torte salate.
È adatta soprattutto per torte e quiches di verdura ma io la uso anche per tutte le
altre....

Quiche Lorraine
La versione che uso più frequentemente è questa: per una quiche piccola (circa 24 cm
di diametro):
•
• base comoda fatta con 150 g di farina, 30 o 40 g di olio e circa 70-80 g di vino
bianco, e, ovviamente, un pizzico di sale); spesso sostituisco 50 g di farina
bianca con la farina integrale che uso per il pane, cioè il misto di grano
integrale, farro e segale, oppure con la farina di grano saraceno, come ho fatto
per le quiches di Vinci
• 180-200 g di speck in un pezzo unico (io lo preferisco alla pancetta affumicata
e comunque tolgo tutto il grasso, tu fai come credi)
• 3 uova intere
• 200 g di crème fraiche oppure di panna (fresca, cioè ''da montare'') oppure di
mascarpone
• 80 g di parmigiano grattugiato, sale e pepe
Impasta la pasta della base e mettila in una teglia (io preferisco quelle di porcellana,
che non è necessario ungere e che puoi utilizzare per servire le quiches in tavola);
accendi il forno a 200°.
Taglia a pezzetti lo speck e mettilo nella teglia foderata di pasta; mescola uova, sale,
pepe, panna e formaggio e ricopri lo speck.
Fai cuocere per 20/30 minuti.
Quiche di verdure
•
•
•

verdure a piacere (eventualmente un po' di scalogno per stufarle)
pasta a piacere
2 uova
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•
•
•

60 gr. di parmigiano grattugiato
100 gr. di formaggio a tua scelta (fontina, pecorino ecc.)
100 o 200 g di formaggio cremoso (come stracchino, philadelphia oppure panna)
o creme fraiche o yogurth greco (o anche ricotta).

Scegli una verdura di stagione oppure due verdure che stiano bene insieme e falle
cuocere a vapore oppure stufate con un po’ di scalogno e sale (zucchine, o zucchine e
broccoli, cavolo romano, asparagi, bietole e spinaci, peperoni…). Devono risultare poco
acquose, perciò scolale o asciugale un po’. Accendi il forno.
Stendi la pasta (ad es. la base comoda) in una teglia (preferibilmente di porcellana) e
ricoprila con la verdura. Sbatti le uova con il sale, il parmigiano grattugiato, e gli altri
formaggi.
Ricopri la distesa di verdure con la crema di uova e formaggi e cuoci per una mezz’ora
abbondante a 180°. Servila tiepida.

Erbazzone reggiano
Quello che abbiamo mangiato a Vinci l'ha portato Umberto direttamente da Reggio
Emilia, ma ho pensato che vi possa far piacere avere la ricetta e quindi vi do la mia.
•
•
•
•

300 g di farina
60 g di burro
1 cucchiaiata di olio
acqua, sale

•
•
•
•
•
•
•

1 kg di spinaci o erbette
150 g di lardo o pancetta tritati
60 g di parmigiano grattugiato
un po' di prezzemolo tritato con aglio
1 uovo
olio, sale

Prepara la pasta (per l'acqua andrai a occhio) e mettila a riposare coperta.
Lessa gli spinaci; strizzali molto bene (puoi usare lo schiacciapatate) e poi tritali. Falli
rosolare con 2 cucchiaiate di olio e la metà del lardo; alla fine unisci prezzemolo e
aglio. Spegni e aggiungi l'uovo, il sale e il parmigiano.
Accendi il forno a 180°.
Stendi i 2/3 della pasta in una teglia (se non hai teglie di porcellana ti consiglio la
carta forno o una teglia a cerniera); mettici dentro il ripieno e ricopri con la pasta
rimanente, ben stesa. Bucherellala e distribuisci sopra il lardo tritato. Fai cuocere
circa un'ora. Puoi servirlo anche tiepido.
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Torta di formaggio
(l'ha mangiata chi ha fatto il viaggio con Maurizio e con me)
•
•
•
•
•
•
•

Gr. 300 farina
Gr. 100 di burro
Acqua
Sale
Gr. 250 di formaggio (provolone, gruviera, asiago o fontina)
3 uova
1 bicchiere di panna

Prepara la pasta brisée impastandola velocemente e lasciala riposare (ho riportato la
ricetta originale della pasta per correttezza, io però uso sempre la base comoda con
olio e vino bianco). Trita il formaggio e mescolalo alle uova e alla panna (che puoi
sostituire con latte o formaggio molle o yogurt compatto).
Fodera di pasta una teglia e poi riempila con l’impasto di formaggi.
Cuoci a 180° per 20/30 minuti.
Mentre cuoci controlla il ripieno: se si formano grosse bolle, bucale!
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Barchette con ratatouille di verdure
Ho preparato le barchette come alternativa priva di latticini alle quiches.
Ho utilizzato la base comoda impastata con olio, vino bianco, sale e farina di cui una
parte di farina di grano saraceno e ho cotto le barchette negli stampi per le mini
quiches lasciandoli vuoti (attenti a non farli bruciare!).
Poi ho preparato una ratatouille: ho soffritto lo scalogno nell'olio, ho aggiunto
peperoni, melanzane e zucchine e poca salsa di pomodoro; ho fatte cuocere, salando e
pepando.
Dopo aver spento il fuoco ho aggiunto alle verdure un bel po' di olive a pezzi e ho
lasciato riposare e intiepidire.
Appena prima di servire ho riempito le barchette.

Ragù





900 g di carne trita (un misto di manzo e maiale)
salsa di pomodoro, latte, olio
cipolla, sedano, carote
vino bianco, sale

Trita le verdure e falle rosolare nell'olio (preferibilmente in una bella pentola dal
fondo pesante), poi aggiungi la carne e, dopo aver fatto rosolare anche questa, bagnala
col vino bianco e fallo ben evaporare. Aggiungi poi la salsa di pomodoro e il sale. Fai
cuocere a fuoco basso per due o tre ore, controllando ogni tanto che non si attacchi
sul fondo della pentola e aggiungi a metà cottura (o prima) un po' di latte.
Deve risultare un sugo morbido e corposo.

Lasagne






1 confezione di lasagne fresche, ad esempio dell'esselunga
1 litro di latte
50 g di burro
60 g di farina, sale
1 ragù di 900 g di carne

Ti consiglio le lasagne dell'esselunga perché sono buonissime e perché puoi davvero
utilizzarle senza farle lessare prima; abbi solo l'avvertenza di condirle con ingredienti
un po' più morbidi, sia il ragù sia la besciamella.
Prima di tutto fai il ragù. Se lo fai il giorno prima scaldalo molto bene appena prima di
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usarlo.
Quando è pronto fai la besciamella e poi metti i tuoi ingredienti a strati nella teglia da
forno: copri la teglia con uno strato di ragù, poi di pasta (taglia le sfoglie con le
forbici per adattarle alla forma della tua teglia), poi di besciamella, poi di pasta, poi di
nuovo ragù ecc. Finisci con cucchiaiate di ragù, besciamella e parmigiano.
Fai cuocere in forno normale o microonde (in questo caso basteranno 20 minuti).

Cous cous tabboulé
Una bella idea dall'Africa: con il cous cous precotto si può preparare velocemente un
piatto fresco e molto versatile.
Al cous cous preparato secondo le istruzioni che troverai sulla scatola aggiungi tonno a
pezzetti, pomodori tagliati a pezzi, mais, olio, sale e basilico. Fai riposare al fresco e
assaggia prima di servire: è difficile dosare il sale e l'olio e li aggiusterai alla fine.
Se ne devi preparare una piccola quantità (ad esempio per 4 persone) puoi addirittura
utilizzare il cous cous senza farlo gonfiare: con un riposo di 3 o 4 ore i succhi del
pomodoro e l'olio saranno sufficienti ad ammordibirlo

Bruschette al pomodoro
Taglia il pane a fette, strofinale con dell'aglio e spennellale con dell'olio extra vergine
e poi falle abbrustolire nel forno per qualche minuto.
Servile con dei pomodori già tagliati a pezzettini molto piccoli e conditi con sale,
basilico e poco olio.
Sformatini di ricotta e pomodori secchi
Questa è una ricetta di Benedetta Parodi, con qualche modifica mia.
•
•
•
•
•
•

300 g di ricotta
100 g di caprino fresco oppure di un altro formaggio morbido
75 g di pomodorini secchi ammollati conditi con olio e sale e poi tritati
50 g di parmigiano grattugiato
una manciata di pangrattato
1 uovo, sale, pepe, origano

Accendi il forno a 180°, poi mescola tutti gli ingredienti e riempi degli stampini da
muffin o da mini-plumcake (ricordati di ungerli prima!).
Fai cuocere per circa 25 minuti.
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Petti marinati in insalata
Questa ricetta mi è stata regalata da Elena. Preparala almeno 3 ore prima di
mangiare.
•
•
•
•
•
•

Petti di pollo interi (oppure quelli già cotti che avanzano dal pollo allo spiedo)
aceto balsamico
aceto bianco
senape in grani
miele, chiodi di garofano
insalata, noci ecc.

Fai cuocere i petti in pentola dopo aver tolto l'osso, per circa mezz'ora. Quando sono
ancora caldi mettili a marinare con 3 cucchiai di aceto bianco, un po' di aceto
balsamico, 1 cucchiaiata abbondante di senape in grani, miele e chiodi di garofano.
Ogni tanto rigirali nella marinata.
Al momento di servire condisci l'insalata con un po' di marinata, parecchio aceto
balsamico, sale e olio.
Taglia i petti di pollo a fette sottili e disponili sopra all'insalata che avrai accomodata
su uno o due vassoi.
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Le ricette dei dolci

Ricciarelli
Questa italianissima ricetta viene dal Financial Times (!).
•
•
•
•
•
•

100 g di zucchero di canna tritato finemente
300 g di farina di mandorle
300 g di zucchero finissimo
1 cucchiaio di miele
3 albumi
la scorza grattugiata di due limoni
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•

(½ cucchiaino di essenza di mandorle e mandorle intere per decorare:
ingredienti che puoi omettere, come faccio io)

Amalgama tutto: mescola la farina di mandorle con gli zuccheri e il miele, poi la scorza
e l'essenza, se la usi. Monta le chiare a neve e incorporale delicatamente.
Accendi il forno a 150/160°.
Per riuscire a stendere l'impasto e a tagliare i rombi puoi inserirlo tra due fogli di
carta forno cosparsi di zucchero: falli cuocere su altra carta cosparsa di zucchero per
15 o 20 minuti.

Crostata con marmellata
Per questa ricetta ti darò alcune indicazioni generali per fare una buona pasta frolla,
una serie di ricette diverse fra cui scegliere e infine ti dirò quale è la ricetta che uso
di solito per fare due crostate.
Pasta frolla: l'impasto
Come insegnano le sorelle Simili, per avere una frolla perfetta l'unica cosa da fare è
non lavorarla.
Metti sul tavolo la farina setacciata. Togli dal frigorifero il burro, taglialo a piccoli
pezzi e comincia a sfregarlo fra le dita con la farina, col movimento che indica “soldi”.
Quando avrai ottenuto uno sfarinato a fiocchi fai una bella buca in mezzo; qui metti
zucchero, le uova il sale (e la buccia di limone o di mandarino o la vaniglia). Batti questi
ingredienti fino ad amalgamarli e poi coprili con la farina utilizzando una spatola. Apri
l'impasto e fai in modo che assorba la farina, continuando a separarlo con la spatola.
Infine compatta l'impasto con la spatola e poi ridividila e ricompattalo due o tre volte.
Mettila in frigorifero per almeno un'ora (e puoi conservarla ben coperta fino a 4-5
giorni).

Pasta frolla: le dosi
1. classica (per biscotti, crostate)
 200 g farina 00 da dolci
 100 g burro
 80 g zucchero
 2 tuorli, un pizzico di sale
2. croccante (per biscotti, crostate)
 500 g farina 00 da dolci
 200 g zucchero
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 200 g burro
 2 uova intere, un pizzico di sale
3. soffice, per torta con crema e frutta, ciambelle e biscotti
Alla frolla n° 2 aggiungere una bustina di lievito per dolci setacciandolo nella farina.
4. più frolla (per torta tatin e saint Honoré)
 300 g farina 00 da dolci
 100 g fecola di patate
 150 g burro
 150 g zucchero velo setacciato
 4 tuorli d'uovo, un pizzico di sale
Crostata di marmellata







Gr. 350 farina x 2 torte: g 620 farina
Gr. 140 zucchero
g 250 zucchero
Gr. 140 burro
g 250 burro
1 uovo + 1 tuorlo
2 uova + 1 tuorlo
un pizzico di sale
limone grattugiato

Impasta come dicono le sorelle Simili. Metti a riposare in frigo (da un’ora a 2 giorni).
Quando decidi di fare la torta, accendi il forno. Poi dividi la pasta: 2/3 per la base e
1/3 per coprire. Stendi la base sulla carta forno così potrai infilarla direttamente
nella teglia.
Sistema i bordi, livellandoli o pizzicandoli con le dita. Metti la marmellata all’interno
del guscio, coprendolo tutto (probabilmente ce ne vorrà un barattolo piccolo oppure
metà di uno grosso).
Stendi la pasta per la copertura e tagliala a strisce, che appoggerai sulla marmellata.
Cuoci per 25 minuti circa a 180°.
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Zabaione

Ecco
•
•
•

prima di tutto la ricetta dello zabaione classico:
4 tuorli
4 cucchiaiate di zucchero
4 cucchiaiate di Marsala secco

Monta i tuorli con lo zucchero e poi aggiungi il marsala; metti il composto sul fuoco a
bagnomaria, continuando a sbattere e facendo attenzione a che l'acqua non arrivi a
bollire. Ci vorrà circa ¼ d'ora e dovrai ottenere un bella spuma gonfia: quando è a
questo punto toglilo dal fuoco e fallo raffreddare continuando a sbattere piano oppure
servilo caldo.
Zabaione in microonde
Poiché credo che lo zabaglione sia una delle cose più buone che si possono mangiare,
studio tutti i modi possibili per semplificarlo, correndo il rischio di essere eretica.
•
•
•
•

4 tuorli
100 g di zucchero
80 g di marsala (o altro vino)
(½ cucchiaino di maizena o fecola o farina)

Sbatti i tuorli con lo zucchero fino a farli diventare bianchi (aggiungi la maizena se ti
serve uno zabaglione non troppo liquido); poi aggiungi lentamente il marsala,
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continuando a sbattere.
Metti nel microonde a 780W per un minuto, poi sbatti ancora per un bel po'; metti in
forno a 450W per 1 minuto o poco meno: sbatti ancora molto bene. Replica questa
operazione (max 1 minuto a 450W e poi sbattere bene), fino a un totale di 3 o 4 volte:
sarà pronto quando avrà cambiato colore.
Puoi usarlo caldo oppure freddo.
Zabaione nel Bimby
Ho modificato la ricetta del Bimby in modo da ottenere uno zabaglione tradizionale, e
non una crema poco cotta: bisogna stare attenti che non impazzisca, ma, come spesso
capita in cucina (per non parlare della vita..) senza correre qualche rischio si
ottengono risultati di scarsa soddisfazione.
•
•
•
•

4 tuorli + 2 uova intere
200 g di zucchero
200 g di marsala (oppure 100 di marsala e 100 di vino bianco)
( ½ cucchiaino di maizena o fecola o farina, se serve uno zabaglione denso)

Inserisci la farfalla sulle lame e poi metti tutti gli ingredienti: fai cuocere 5 minuti a
80° a vel. 4. Dai una rimestata con la spatola, raccogliendo la crema dalle pareti del
boccale e poi fai ripartire: altri 4 o 5 minuti a 70° a vel. 4.
Travasa subito il tuo zabaglione.

Torta di mele di Damiano
Mio figlio Damiano mi ha chiesto di fare “una via di mezzo” fra due torte di mele che
facevo spesso, dicendo che secondo lui avrebbe potuto essere la migliore.
L'ho accontentato e il risultato non è male:
•
•
•
•
•
•
•
•

300 g di farina
250 g di zucchero
3 uova intere + 1 tuorlo
100 g di olio oppure 120 g di burro fuso
1 bustina di lievito
3/5 mele
sale
la scorza di un limone

Accendi il forno.
Sbuccia le mele e affettale. Monta le uova con lo zucchero, fino a che sono spumose.
Unisci scorza, olio o burro, farina e lievito.
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Aggiungi le mele e metti l'impasto in una teglia imburrata e infarinata oppure
ricoperta con carta forno.
Cuoci a 180° per 40 minuti circa.

Torta al cioccolato del coro Boria
•
•
•
•
•
•
•

200 g di cioccolato fondente
1 bicchierino di rum o cognac
4 uova intere
100 g di farina
100 g di burro
200 g di zucchero
1 cucchiaino di lievito

Fai fondere il cioccolato (a bagnomaria oppure nel microonde) e poi aggiungi il burro,
che si ammorbidirà.
Accendi il forno a 200°.
Sbatti le uova con lo zucchero e aggiungi poco alla volta liquore, farina e lievito; infine
aggiungi anche cioccolato e burro.
Metti in una teglia foderata di carta forno e fai cuocere 15 minuti a 200°. Poi spegni il
forno e lasciala dentro altri 10 minuti.
Puoi spolverizzarla con lo zucchero a velo dopo che si sarà completamente
raffreddata.
Il ciambellone più soffice del mondo








250 g di zucchero
250 g di farina
3 uova
130 di olio
130 di acqua
1 bustina di lievito
un po' di rum

Monta le uova con lo zucchero fino a farle diventare spumose; aggiungi olio, acqua,
rum, farina e lievito setacciato.
Imburra uno stampo a ciambella e riempila con il composto, che sarà molto liquido.
Fai cuocere in forno caldo a 180° per circa 40 minuti.
Puoi aggiungere uvetta (dopo averla infarinata) oppure 1 cucchiaiata di cacao amaro a
metà dell'impasto e marmorizzalo poi con una forchetta dopo averlo deposto a
cucchiaiate nello stampo.
È una ricetta di Adelaide Melles.
168

Torta cioccolato e pere
Aggiungo la ricetta di una torta di cioccolato e pere simile a quella che ci hanno
servito a Vinci.
•
•
•
•
•
•
•

100 g di burro
150 g di farina
150 g di zucchero
150 g di cioccolato fondente
3 uova
½ bustina di lievito
sale, rum

Fai sciogliere il cioccolato e ammorbidire il burro.
Accendi il forno a 180°.
Quando cioccolato e burro si sono raffreddati pela le pere, sbatti le uova con lo
zucchero e il sale, poi aggiungi farina, lievito, cioccolato, burro e rum: versa il
composto in una teglia ricoperta di carta forno e infila le pere tagliate a fette
nell'impasto.
Fai cuocere per circa mezz'ora: la torta dovrà risultare ancora morbida all'interno.
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Il pane e la focaccia: ricette con solo lievito di birra

A Vinci ho usato il lievito madre oppure il lievito madre insieme al lievito di birra ma ti
darò la versione fattibile con il solo lievito di birra di molte ricette, perché utilizzare
il lievito madre richiede continuità, costanza una specie di ''conversione''. Sono
arrivata al lievito madre quasi per caso e sicuramente controvoglia: ora ne sono
assorbita ma per anni ho usato il lievito di birra con soddisfazione e divertimento e ti
passo le ricette ''base'', con impasto diretto.
Aggiungo una ricetta americana, l'artisan bread, che ti permetterà di avere sempre in
frigorifero l'occorrente per sfornare un pane al bisogno.
Il pane
Fare il pane con il lievito di birra è facile! L'unica cosa davvero importante è che devi
fare attenzione a proteggere il tuo impasto mentre lievita: una buona soluzione è
quella di coprirlo con una teglia rovesciata o con il coperchio di una tortiera.
Puoi utilizzare il lievito di birra fresco oppure disidratato, oppure una mescolanza di
lievito disidratato e di lievito madre disidratato (che trovi nei negozi biologici).
Puoi usare la farina 00 oppure la 0 o una mescolanza di queste e di semola rimacinata
di grano duro; se usi farine di farro, di segale ecc. mescolale sempre alla farina bianca.
Il liquido che utilizzi per impastare deve essere a temperatura ambiente o appena
tiepido.
Non mettere il sale a contatto con il lievito: sia se impasti a mano sia se impasti a
macchina aggiungi il sale dopo che l'impasto ha già preso forma.
Aggiungi sempre zucchero o miele o malto d'orzo per favorire la lievitazione; mettilo
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dopo il sale.
L'olio o il burro sono facoltativi.
Ricorda che dopo aver impastato il glutine sarà molto attivo e non riuscirai a tirare
una sfoglia o a dar forma all'impasto: aspetta almeno 15 o 20 minuti!
Le dosi dell'impasto sono più o meno queste:
•
500 g farina
•
250-300 di liquido (acqua e/o latte)
•
lievito di birra (12 g di fresco o mezza busta di lievito disidratato, oppure un
cucchiaino di lievito disidratato e uno e mezzo di lievito madre disidratato)
•
2 cucchiaini di sale
•
1 cucchiaino di zucchero o di malto
•
olio se vuoi
Impasta tutto con energia e rigirando bene in vari modi;poi fai una palla e falla
riposare al coperto per un'ora.
Dai la forma al tuo pane e fallo lievitare ancora un po', almeno mezz'ora, meglio se di
più, sempre ben coperto.
Scalda il forno al massimo: dopo aver messo dentro il pane, butta sul piano inferiore
due cubetti di ghiaccio e chiudi subito il portello. Il vapore va benissimo per cuocere il
pane e questo è un buon sistema per farlo.
Dopo una decina di minuti abbassa il forno a 180° e fai finire la cottura in circa
mezz'ora.
La focaccia
• 500 g farina (00 o 0, se ne può mettere 1/3 di Manitoba se l’altra è debole)
• 20 g olio x impastare e altro per la teglia
• 25 g lievito di birra
• 250/300 g di acqua tiepida (o latte)
• 10 g sale, 1 cucchiaino di zucchero
•
per l’emulsione:
•
60 g acqua
•
60 g olio
•
10 g sale
Impasta tutto in una ciotola, tralasciando il sale. Poi unisci il sale e impasta su un
piano; aggiungi anche lo zucchero e impasta ancora.
Lascia lievitare coperto a temperatura ambiente per almeno mezz’ora.
Dividi l’impasto in due parti e lascia riposare per circa 20 minuti.
Ungi un paio di teglie (io metto la carta forno e poi ungo quella) e stendici la pasta.
Se hai fretta mettila a lievitare in forno: accendi a 250° per 1 minuto (non di più!) e
lasciala lì per mezz’ora, altrimenti falla lievitare per un’ora o più a temperatura
ambiente. Ricorda di coprire bene. Io uso teglie rovesciate come coperchi.
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Prepara l’emulsione sbattendo bene acqua, olio e sale (deve formarsi una bella cremina
opaca).
Con le dita fai i buchi sulla pasta e spennella con l’emulsione (avanzane un po’).
Lascia lievitare le focacce per altri 15 minuti (senza coprirle, perché sono protette
dall’olio) e poi falle cuocere a 210° per 20 minuti circa.
Appena le togli dal forno spennellale con l’emulsione rimasta.
Dopo averle stese nelle teglie puoi guarnirle con fette di pomodorini, rosmarino, fette
di patate lesse e rosmarino, pezzettini di prosciutto ecc.
Se vuoi aggiungere del formaggio mettilo dopo dieci minuti di cottura.
Rotolo o treccia
con verdure, speck e formaggio
•
•
•
•

pasta per focaccia (mezza dose, con 250 di farina ecc.)
verdure di uno o più tipi (zucchine, bietole, spinaci...)
100 g di speck a fette
formaggio saporito (fontina o gorgonzola), aglio in spicchi

Prepara la pasta e lasciala lievitare.
Intanto cuoci le verdure (a vapore oppure stufate) e scolale bene.
Stendi la pasta in un rettangolo che abbia la dimensione del tuo stampo da plumcake
oppure della tua teglia; stendici sopra lo speck, le verdure e il formaggio.
Arrotola l'impasto chiudendolo bene e mettilo a lievitare nello stampo (coprendolo
bene) per un'altra ora, oppure fai la treccia: metti l'impasto al centro e lascia libere
le due ali laterali, poi taglia la pasta delle ali in modo da formare un intreccio sopra
alle verdure quando chiudi la treccia.
Fai cuocere in forno caldo a 200° per una mezz'ora dopo aver cosparso il rotolo con
poca emulsione di olio e acqua.

Focaccia con le patate
o con pomodori secchi e rucola
Anche la focaccia con patate è una ricetta che ho ripreso da Benedetta Parodi. Il suo
libro e le sue ricette sono molto divertenti.
•350

g di farina (00 e manitoba)
•2 cucchiaini di zucchero o 1 abbondante di malto
•15 g di lievito di birra
•1 patata di circa 200 g
•50 g di burro + 2 cucchiaiate di olio + sale
•180-200 g di acqua tiepida più altra per la salamoia
•rosmarino
172

Lessa la patata (io la cuocio nel microonde con la buccia, senza acqua, bucherellata).
Poi sbucciala, salala leggermente e schiacciala insieme al burro.
Intanto sciogli il lievito in 100 g di acqua e mescolali a 100 g di farina; copri e lascia
lavorare il lievito...
Quando la patata si sarà intiepidita mescolala a farina, lievito, malto, acqua restante, 1
cucchiaino di sale: lavora bene e fai riposare al coperto per almeno 1 ora. Stendila in
una teglia unta e fai lievitare per 1 altra ora. Accendi poi il forno a 200°. Fai le
fossette nella focaccia e prepara la salamoia con acqua, sale, olio e rosmarino: dopo
averla cosparsa di salamoia lascia lievitare un altro quarto d'ora e cuoci per 10-20
minuti.
Per la focaccia con pomodori secchi e rucola aggiungi questi ingredienti tritati al
posto della patata e procedi nello stesso modo.

Artisan bread
Questo è un pane decisamente americano, con una ricetta funzionale e adatta sia alla
capienza dei frigoriferi USA sia al loro pragmatismo.
È davvero buono e veloce da fare, quindi te lo propongo con le mie modifiche (puoi
trovare la ricetta originale su internet).
Si basa sul concetto di lievitazione lunga, che si fa in frigorifero e ti permette di
avere sempre a disposizione un impasto già pronto da cuocere al bisogno.
È più buono del pane bianco fatto con la macchina, anche se ovviamente è meno pratico
e veloce. Però è molto più veloce del pane fatto a mano: il tempo della lievitazione
sparisce nel frigorifero e persino la fatica dell'impasto è annullata da un impasto così
morbido che puoi gestirlo con una spatola.
Un paio di giorni prima di fare il pane prepara l'impasto con
•
•
•
•

910 g di farina 00 e manitoba
670 g (3 tazze) di acqua tiepida
3 cucchiaini di sale
1 cubetto di lievito fresco oppure 1 cucchiaino di lievito disidratato + 1,5
cucchiaini di lievito madre

Mescola l'impasto con una spatola, coprilo e lascialo lievitare per due ore a
temperatura ambiente; poi mettilo in frigorifero e lasciacelo anche per due
settimane.
Quando vuoi fare il pane prendi dall'impasto una palla grossa come un pompelmo (o
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poco più), rotolala bene nella farina e falla lievitare a temperatura ambiente per 40
minuti dopo averla coperta.
Accendi il forno a 220°: quando metti il pane nel forno butta sul fondo del forno due
cubetti di ghiaccio, che permetteranno al tuo pane di cuocere con l'aiuto del colpo di
vapore.
Fai cuocere il pane per 40 minuti circa.

Fare il pane e la focaccia con il lievito madre
Non posso spiegarti come fare il lievito madre a partire da zero, perché a me l'hanno
consegnato alla fine di un corso di panificazione: ti suggerisco di fartene regalare un
pezzo da qualcuno che lo sta usando, così avrai solo la difficoltà di mantenerlo in vita,
il che è già abbastanza impegnativo...
Rinfrescare il lievito madre
Tieni il tuo lievito madre in frigorifero in un barattolo di vetro cilindrico di misura (il
mio è alto 10 cm e ha un diametro di 12 cm); quando decidi di rinfrescarlo toglilo dal
frigorifero più o meno un'ora prima, a seconda delle sue dimensioni: se è un grosso
pezzo toglilo 2 ore prima).
Poi togli le parti secche oppure troppo molli e pesalo: per rinfrescarlo prepara lo
stesso peso di farina e la metà del peso di acqua (se il pezzo di lievito pesa 240 g
prepara 240 g di farina e 120 g di acqua del rubinetto non troppo fredda: l'ideale è
che sia a 23°). La farina dovrebbe essere una farina di forza 00 con W 330: visto che
non si trova io uso la stessa manitoba, che uso per il pane.
Metti il lievito un po' spezzettato nell'acqua e lascia che si idrati per qualche
minuto; poi frullalo con un normale frullino, oppure col Bimby a bassa velocità oppure
con la frusta a foglia della planetaria. Quando ti pare ben sciolto unisci la farina e
impasta: infine fai una palla stretta e con una spatola flessibile fai un taglio a croce,
stringendo sotto e facendo uscire bene le 4 ''orecchie'': il lievito sarà maturo quando
gli spigoli interni si saranno appiattiti, cioè di solito dopo 3 ore.
Quando è maturo puoi adoperarlo, perciò prendi la parte che ti serve per il tuo pane
o la tua focaccia e riponi in frigorifero una buona quantità del resto (almeno
230/280 g).
Cerca di rinfrescarlo ogni due o tre giorni, ma insomma anche due volte alla
settimana ti permetterà di tenerlo in buona salute.
Se rinfreschi dopo 3/5 giorni aggiungi il 10% in più di acqua e di farina (se il lievito
madre è 100 impastalo con 110 di farina e 55 di acqua).
Usa sempre il lievito solo dopo averla appena rinfrescato: se non hai tempo per
fare tutti i passaggi che servono ti consiglio di arrivare a fare l'impasto con le pieghe
ecc e poi di mettere questo in frigorifero, utilizzandolo poi entro un paio di giorni.
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Se ti dispiace gettar via i pezzi di lievito che vanno scartati puoi conservarli in
frigorifero e poi ogni tanto utilizzarli per fare della torta fritta (che friggerai in
olio abbondante) o delle piccole piadine, che farai cuocere in padella antiaderente
leggermente unta. Ricordati di utilizzare gli scarti di lievito madre dopo averli
impastati aggiungendo un po' di sale
Le ricette che seguono vengono da fonti autorevoli ma anche dalla mia esperienza,
assai meno autorevole: io stessa le cambio e sperimento in continuazione tutte le
variazioni che mi sembra possano servire a migliorare il risultato o a rendermi più
facile la vita, quindi non esitare a modificarle anche tu!

Il pane con lievito madre
Puoi usare il lievito madre da solo oppure insieme a poco lievito di birra.
Ecco le dosi per un pane:
•
•
•
•
•

600 g farina (2/3 di 0 e 1/3 di manitoba)
370 g acqua
14 g sale ( 2,5 cucchiaini misuratori)
C120 g di lievito madre già rinfrescato
(se vuoi velocizzare puoi aggiungere anche 6 g di lievito di birra fresco).

Metti da parte una tazza di acqua e scioglici il sale (se usi il lievito di birra scioglilo in
un'altra tazza di acqua sottratta al totale). Metti il resto dell'acqua nella ciotola che
userai per impastare e spezzettaci dentro il lievito madre; dopo averlo lasciato
idratare inizia a frullare per scioglierlo e poi aggiungi quasi tutta la farina e, se lo usi,
il lievito di birra sciolto nell'acqua; impasta e poi aggiungi acqua e sale e il resto della
farina.
Impasta bene e poi lascia riposare per un'ora (basta mezz'ora se hai usato anche il
lievito di birra).
Fai le pieghe di sovrapposizione (le trovi descritte nel sito Profumo di lievito, oppure
in quello Aniceecannella): ci metterai circa un'ora; poi dai forma al tuo pane e coprilo
per farlo lievitare.
Con il solo lievito madre prevedi circa 5 o 6 ore di lievitazione, con la lievitazione
mista molto meno.
Se non puoi cuocerlo e vuoi mettere in frigorifero l'impasto, dopo aver fatto le pieghe
mettilo in un sacchetto e lascialo fuori a lievitare un'ora, poi riponilo. In frigorifero
continuerà a lievitare, anche se lentamente, quindi utilizza un sacchetto o un
contenitore grande. Quando deciderai di cuocerlo lo tirerai fuori dal frigorifero
almeno un'ora prima di dargli la forma; fallo lievitare ben coperto per un paio d'ore e
poi cuocilo.
Per cuocere il tuo pane utilizza una di quelle teglie nere che di solito forniscono
175

insieme ai forni o, ancor meglio, una piastra refrattaria.
Fai scaldare bene il forno e la teglia a 235°; fai i tagli nel pane e mettilo nel forno
aiutandoti con una pala o una teglia infarinata, come vedi fare in pizzeria (in effetti
questo è il momento più difficile!).
Lascia il forno a 235° per 10 minuti e poi abbassalo a 185° per altri 35 minuti. Negli
ultimi 10 minuti il forno andrebbe lasciato socchiuso. Se usi la lievitazione mista alza
le temperature di 15°.
.
La focaccia e la pizza con lievito madre
Per la focaccia e la pizza dovrai fare un impasto più idratato e molto più difficile da
gestire: per renderlo più trattabile le pieghe di sovrapposizione sono essenziali e per
riuscire a farle dovrai utilizzare la spatola metallica sottile e flessibile (io uso quella
della marca Piazza) e farti aiutare dalla semola o dalla farina sparse generosamente
sulla tavola. Non strappare la pasta e trattala bene! Ti ringrazierà trattenendo l'aria
mentre cuoce. Se all'inizio hai paura di non cavartela con questo impasto così idratato,
fai una via di mezzo con quello del pane e procedi gradualmente.
Con questo impasto puoi fare la pizza, la focaccia e la ciabatta e, come sempre, il
lavoro inizia 3 ore prima, rinfrescando il lievito madre.
La sua particolarità è che l'impegno è diviso in due giorni: il primo giorno rinfreschi il
lievito, fai l'impasto, fai le pieghe e metti l'impasto nel frigorifero; il giorno dopo puoi
fare la pizza e la focaccia.
•
•
•
•
•

100 g di lievito madre maturo
670 g di acqua (120 + 450)
750 g di farina (io uso il solito misto di manitoba, 0 e 00)
14 g di sale (2 cucchiaini e mezzo)
eventuale lievito di birra

usa lo stesso procedimento che ho descritto per il pane:
• spezzetta il lievito madre e idratalo nell'acqua (120 g), poi frulla e impasta
aggiungendo acqua, farina, acqua salata e ancora farina;
• fai riposare almeno un'ora ben coperto
• fai le pieghe di sovrapposizione senza strappare l'impasto; ci vorrà circa un'ora
perché fra una serie di pieghe e l'altra lascerai riposare la posta, coperta, per
circa 15 minuti;
• fai riposare per un'altra ora
Qui il procedimento cambia: se vuoi fare la ciabatta, dalle la forma e cospargila
sotto e sopra di farina di semola rimacinata, poi falla levitare e infine cuocila.
Se vuoi fare la pizza o la focaccia
• metti l'impasto in frigorifero dopo averlo unto leggermente (io uso i sacchetti
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•
•
•
•
•
•

•
•

in cui mettono la farina: se li apri completamente e li tagli sono molto comodi
per coprire gli impasti mentre riposano)
il giorno dopo estrai l'impasto dal frigorifero almeno un'ora prima dell'utilizzo
se hai tempo, ridai un giro di pieghe e fai riposare un'ora o due prima di
spezzare l'impasto nei panetti, altrimenti procedi
per la pizza usa meno pasta e stendila più sottile, per la focaccia usane una
quantità maggiore.
Per stendere la pasta schiacciala con dolcezza e poi tendila mettendoci sotto le
mani e sfruttando la forza di gravità.
Se usi le teglie metti l'olio e poi stendici sopra l'impasto
per la focaccia serve un'altra lievitazione: dopo un paio d'ore fai le fossette
e cospargila con un'emulsione di acqua, sale e olio prima di infornare (sbatti
bene con una forchetta o col minipimer); conserva una piccola quantità di
emulsione per spennellarla a fine cottura
la pizza invece puoi farla cuocere subito
fai cuocere:
▪ cuoci la pizza in due tempi: circa 8-12 minuti a 270° e un po' di più se
cuoci a 250° solo con salsa di pomodoro, sale e olio (se ungi il bordo la
crosta sarà più buona!); quindi aggiungi la mozzarella e gli altri
ingredienti (acciughe, salsiccia già passata, gorgonzola, tonno e scalogno,
peperoni al forno ecc ecc) e fai finire di cuocere, di solito per altri 8/15
minuti, o più.
▪ Cuoci la focaccia a 220° per circa 20 o 30 minuti (a seconda delle sue
dimensioni) e quando è cotta spennella subito la superficie con
l'emulsione che avrai avanzato appositamente.
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Arrivederci al prossimo Simposio!
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