
“Nuovi linguaggi, per gli 
operatori sociali“

Dalle nuove forme espressive e creative alle 
dipendenze liquide



Programma del Corso: prima giornata

Cos’è 
l’azzardopatia

I linguaggi della pubblicità 
e del marketing nel DGA

Le scommesse e i giovani

il mondo del gioco 
on line



Oggi sono sempre più presenti modalità espressive e

comunicative mediate dallo strumento tecnologico.

Nascono quindi interrogative educative e psicologici per chi

opera in strutture riabilitative:

- Come riconoscere la parte creative

- Come stare al passo di questi strumenti

- Come e in che modo monitorarne l’uso

- Uscire dal binomio reale virtuale e entrare nella logica di

un’unica realtà che corre nel binario analogico/digitale

Nuovi linguaggi: cosa sono



Di fronte alle novità storicamente abbiamo un

atteggiamento conformistico e parliamo subito di

dipendenza scambiando la passione per la novità e

l’attrazione per il cambiamento come dipendenza.

Quindi rispetto a questi nuovi linguaggi Possiamo

chiederci:

- Quali sono le valenze espressive

- Quali gli aspetti creativi e contenitivi

- Quali realtà relazionali e psicologiche si aprono

Nuovi linguaggi: valenza espressiva



Nel modo dei linguaggi digitali troviamo essenzialmente questi canali aperti, ognuno con caratteristiche

diverse, figure rappresentative specifiche e modalità francamente patologiche a cui fare attenzione

Nuovi linguaggi: quali sono i principali

i social network 
(dagli youtuber ai 

social più 
conosciuti)

I videogiochi Lo smartworking lo shopping on line

la realtà virtuale 
(dalle visite on line 
di case e musei agli 
strumenti lavorativi)

l'informazione on 
line (fake e 

tradizionale)

siti e chat (dagli 
streamer agli 
influencer)

intrattenimento on 
line (TV on demand
e giochi d'azzardo)



Come tutto ciò che è nuovo, anche questi nuovi linguaggi sono poco conosciuti e poco controllabili o peggio

si lascia alle persone più vulnerabili il compio dell’autocontrollo creando una dinamica di Guardie e Ladri

Nuovi linguaggi: dalla normalità alla patologia

Compito di noi operatori o figure di riferimento è

conoscerli e portare responsabilmente il nostro ruolo di

DECODIFICATORI esperti non del linguaggio nuovo ma

della competenza di integrazione sociale e relazionale



Il gioco d’azzardo Patologico

Che cosa è in realtà?

Quali sono le differenze fra un giocatore 

occasionale e giocatore patologico?

Come si riconosce?



1 milione e 500 mila giocatori problematici 

100mila nel 2007

230mila nel 2010

260mila nel 2013

18  Milioni  400 mila di italiani tra i 15 e 

i 64 anni 

hanno giocato almeno una volta

10 milioni nel 2014

Il 57% sono maschi, il 43% donne

Il 41% ha tra i 40 e 64 anni

Definito come colui che fatica a gestire il tempo da 

dedicare al gioco, a controllare quanto spende, altera i 

comportamenti familiari e sociali

Il GIOCATORE PROBLEMATICOL’AZZARDO IN ITALIA 
(indagine ISS - 2018)

Problematici
8% Rischio Moderato

7,5%

Rischio Basso
11%

Giocatori sociali
73,5%

Problematici

Rischio Moderato

Rischio Basso

Giocatori sociali

CATEGORIE PARTICOLARMENTE A RISCHIO SONO:

- MINORI (un 14enne su 4 ha avuto accesso al gioco

d’azzardo, percentuale che si alza al 35% dei

17enni)

- OVER 65 (gioca il 30% degli over 65 ed il 2% è

considerato problematico)



I I GIOCHI PIÙ DIFFUSI       
(fonte CNR 2017)

I TRA I GIOCATORI CON PROFILO A RISCHIO

74% 50,5% 28%

60% nel 2010 72,7% nel 2010 18,3% nel 2010

Gratta e vinci Lotto e Superenalotto Scommesse sportive

Gratta e vinciScommesse sportive

72,8% 67,5% 38,1%

Videopoker e new slot



Il gioco d’azzardo: volume d’affari in Italia 
(fonte Dogane e Monopoli)

La raccolta

Si parla di raccolta quando si definisce il volume d’affari (dichiarato e legale) legato al gioco d’azzardo.

La spesa pro capite è pari nel 2019 a 2,180 euro

L’aumento è del 

3,5% 



Il gioco d’azzardo on line (fonte Dogane e Monopoli)

Prosegue inarrestabile la crescita della Raccolta online (gioco a distanza): nel 2019 è stata pari a 36,4 miliardi di euro 
(+16% rispetto al 2018), un terzo delle giocate complessive in Italia. La media nazionale – calcolata sulla popolazione 
maggiorenne – è di 717 euro.

L’incidenza dell’online sul 

totale del gioco d’azzardo è 

oggi del 33%

L’online è in rapido 
aumento: in Italia ci sono 
400 siti legali e, solo nel 

2018, ne sono stati bloccati 
1.042 perché illegali 



LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA 

E A BRESCIA
(fonte: Agenzia Dogane e Monopoli - 2019) 

14 miliardi e 504 milioni  
euro giocati su rete fisica 
nel 2019

Lombardia prima in Italia 
(la Campania è seconda 
con metà del giocato)

Pro capite giocato 1.725 
euro/anno

1 miliardo e 940 milioni 
euro giocati su rete fisica 
nel 2019

Secondi in Lombardia 
dopo Milano (gioca quasi 
due volte e mezzo di più)

Pro capite giocato 1.850 
euro/anno



LA SITUAZIONE A BRESCIA
(fonte: ATS 2018) 

429 PERSONE seguite dai 

servizi per disturbi legati 

all’azzardo nel 2017

Età media: 

53,6 anni per le donne

46,1 anni per gli uomini

82 PERSONE con 

meno di 35 anni 

(il 21%)

Il 68% delle donne ha più di 50 

anni; la classe di massima 

frequenza è tra i 50 e i 54 anni

82 % MASCHI

18% FEMMINE
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Il gioco d’azzardo nel periodo del Lockdown

Dall’8 marzo c’è 
stato un blocco 

totale di sale 
slot, scommesse 

e bingo

Si potevano 
avere solo 

Gratta e vinci e 
giocare on line

Qualche gestore 
si è organizzato 
per fare delle 
consegne a 

domicilio dei 
gratta e vinci

E’ aumentato il 
numero e la 
durata delle 
chiamate ai 

centri di ascolto



Il gioco d’azzardo Patologico

Cos’è?

È innanzitutto una Dipendenza che ha come oggetto 

una sostanza che è il giocare d’azzardo e infatti si parla 

di azzardopatia più che di ludopatia

Consiste in uno stile di vita in cui al centro dei pensieri, 

delle emozioni e del tempo della persona, c’è l’attività 

eccitante del gioco e della ricerca di quel momento 

(Craving).

A livello nosografico è inquadrata nel DSM 5 come 

Disturbo da gioco d’azzardo DGA 



Il gioco d’azzardo Patologico: linea della patologia

Gioco • Con caratteristiche di sperimentazione e 
apprendimento

Gioco di 
azzardo

• Non è presente alcuna abilità, ma solo il 
concetto di fortuna

Azzardo 
patia

• Il comportamento è immune 
all’esame di realtà e distrugge 
le aree della vita 



Tra intrattenimento e patologia

Divertimento 
(eustress)

Condivisione 

Somma zero

Empowerment

Contenimento  

Angoscia (distress)

Solitudine o 
strumentalizzazione 
relazionale

Ritiro 

Impoverimento 

d
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ti

m
en
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p
ato

lo
gia



Tra intrattenimento e patologia

Marketing e pubblicità

Sono fatti per vendere ma

quando la vendita si basa sugli

stimoli TRIGGER innesca il

fenomeno del Craving.

Le pubblicità che creano questo

fenomeno si riconoscono

quando sono presenti questi

elementi:

Testimonial Pensieri Magici Stimoli eccitatori Appartenenza 

Normalizzazione Prossimità  Accessibilità 



Alcuni testimonial famosi e miti più o meno veri

TottI: 10 e lotto Bisio: 10 e Lotto
Claudio Amendola: 

scommesse
Fantozzi e la lotteria 

di capodanno

Lotteria degli 
scontrini

Il Milan e le 
scommesse di bwin

il miliardario di Gerry 
Scotti

i pacchi di affari tuoi



Il gioco d’azzardo Patologico: come riconoscerlo

Sia alza sempre più la 
posta

Il gioco come pensiero 
fisso della giornata

Il gioco come risposta al 
malessere

Abbinamento ad altre 
dipendenze

Compromissione di aree di 
vita

Tendenza alla menzogna, 
alla manipolazione e alla 

negazione

Tendenza ad indebitarsi e 
ad entrare nell’illegalità 
per recuperare denaro

Irrequietezza quando 
tenta di ridurre il gioco 



Il gioco d’azzardo Patologico: quali implicazioni

Le conseguenze individuali e le 

implicazioni sociali del DGA sono 

molteplici e molto pericolose.
Implicazioni 

Socio 
politiche

Lavorative 

Famigliari 

Cliniche Delinquenza 

Economiche 

Relazionali 



Il gioco d’azzardo on line

Come funziona il gioco d’azzardo on line?

Quali differenze ci sono con quello nei bar o nelle sale 
slot?

Cambia il profilo del giocatore?

Vediamo il video e poi commentiamo
https://www.youtube.com/watch?v=66h0C97IGcQ



DGA e Giovani: caratteristiche del fenomeno
Pr

o
fi

lo • Maschi (59%)

• Fra i 14 e 19 anni

• Studenti Istituti 
tecnici e 
professionali 
(58%), licei (42%)

• Famiglie con 
giocatori (64%) 

G
io

ch
i p

iù
 p

o
p

o
la

ri • Gratta e vinci 
(35%)

• Scommesse 
sportive in 
agenzia (23%)

• Scommesse      
online (13%)

• Siti di gioco       
online (12%)

Pe
rc

h
é 

si
 in

iz
ia

 a
 g

io
ca

re • Caso e curiosità 
(21%)

• Divertimento 
(18%)

• Amici e famigliari 
(11%)

• Ricerca di denaro 
(11%)



d
SPAZIO OFF 

E’ uno spazio aperto nel cuore della città di Brescia, pensato per essere 
facilmente accessibile e connesso al tessuto sociale del territorio.

Un luogo dedicato alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e ai 
net disorders, in cui sostare per riappropriarsi della propria vita in tutte le sue 

componenti.



-Psicoterapia di gruppo e individuale

Gruppi psicoeducativi

Consulenza psichiatrica/farmacologica

Consulenza legale e finanziaria

Gruppi familiari

Informazione e formazione 

Riassumendo: attività principali



Riassumendo: attività principali



Giungere alla totale astinenza dal gioco patologico o dalla dipendenza 
tecnologica

Riappropriarsi della propria vita nelle sue componenti emozionali, affettive, 
relazionali, economiche e gestionali 

Mantenere i risultati raggiunti nel tempo

Perché Spazio OFF

SPAZIO OFF è un luogo non stigmatizzato nel quale una équipe specializzata di 
professionisti propone una presa in carico leggera, al fine di: 



Obiettivi specifici

Analisi della storia 
personale

Riappropriazione del 
concetto di responsabilità 
ed autoefficacia

Sviluppo della
motivazione al 
cambiamento

Riorganizzazione del 
tempo e della 
progettualità

Analisi della situazione 
economica

Decontaminazione dal 
pensiero magico o dalle 
credenze patogene

Analisi e ridefinizione dei 
rapporti famigliari e sociali 

Sviluppo della creatività 



L’EQUIPE

1 medico psichiatra 

1 Responsabile di servizio (laurea in psicologia)

1 psicologo psicoterapeuta referente scientifico e gestore  

del gruppo di psicoterapia utenti e del gruppo familiari

4 psicologi per la gestione della terapia cognitiva breve 

individuale

1’ arteterapeuta, 1 musicoterapeuta e attore di teatro 

1 esperto legale e 1 esperto finanziario per l’analisi della 

eventuale situazione di debito  

2 educatori domiciliari 

Le fasi del programma

2. Valutazione livello di dipendenza

1. Contatto e primo colloquio

3. Patto di cura



Telefonata di contatto

Primo colloquio

Secondo colloquio
SMI e

NPI

Consulenza 

legale

Arteterapia

COME FUNZIONA SPAZIO OFF



E’ possibile partecipare a singoli interventi o 
all’intera offerta del servizio, a seconda delle

esigenze della persona.

La durata dell’intervento dipende dall’intensità
dei trattamenti che si scelgono e dall’adesione di 

ciascuno.

TEMPISTICA INDICATIVA: 
percorso semiresidenziale breve 
(3/6 mesi) in fascia oraria 10 - 20

dal lunedì al sabato.

DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO
Ogni trattamento, dopo i primi due colloqui di analisi e 

orientamento (gratuiti), è calibrato sulle esigenze
segnalate nel percorso individualizzato e modulato nel

rispetto del tabellario stabilito dai professionisti. 



- «Gioco d’azzardo» - M. Dona, P. Vinciguerra – edizioni Minerva

- «La legge del perdente» - F. Benuzzi – Dedalo edizioni

- «il gioco d’azzardo Patologico» – a cura di F. Picone – Carocci

- «ludocrazia» – a cura di M. Dotti e M. Esposito – O Barra O Edizioni

- «architetture dell’azzardo» - a cura di M. Dotti e M. Esposito – Sossella editore

- «Azzardopatia. Smettere di giocare d'azzardo» - Fabio Pellerano – Amrita editore

Bibliografia



• Video in cui si spiegano le dinamiche del gioco on line https://www.youtube.com/watch?v=66h0C97IGcQ

• Video sui gratta e vinci https://www.youtube.com/watch?v=I1Yk1xZo8Es

• video «lotto e calcolo della matematica» https://www.youtube.com/watch?v=-6pmGHY_H2c

• video sulla compulsività del gioco https://www.youtube.com/watch?v=OqyefQ6nJWo

• video «Amendola e scommesse» https://www.youtube.com/watch?v=7uLtS07LNYI

• siti on line da visitare sul fenomeno delle  scommesse 
https://www.eurobet.it/it/scommesse/?splash=false#!/

• https://sports.bwin.it/it/sports

Link interessanti

https://www.youtube.com/watch?v=66h0C97IGcQ
https://www.youtube.com/watch?v=I1Yk1xZo8Es
https://www.youtube.com/watch?v=-6pmGHY_H2c
https://www.youtube.com/watch?v=OqyefQ6nJWo
https://www.youtube.com/watch?v=7uLtS07LNYI
https://www.eurobet.it/it/scommesse/?splash=false#!/
https://sports.bwin.it/it/sports

