
Speciale

Malati di gioco d’azzardo

Si dice che il 61,5% di coloro che “appassionatamente” si dedicano al gioco
d’azzardo (costituito sia dal cosiddetto “gratta e vinci” sia dal bingo sia dai
giochi proposti dalle slot machine sia dalle scommesse sportive) siano degli
autentici “malati di gioco d’azzardo”, gente, insomma, che necessita
dell’intervento di uno psicologo, di un medico e anche di un sacerdote. Non lo
diciamo noi, ma lo si evince da un’indagine del Censis condotta per conto della
Confindustria Sistemi Innovativi e tecnologici della “Federazione Sistema Gioco

in Italia” e resa nota durante il Secondo Rapporto di Ricerca “Gioco Ergo Sum 2” presentato a Roma il 9
febbraio scorso (vedi l’omonimo sito internet). Questo ci informa (si noti bene) che in Italia ci sono la
bellezza di 1 milione e 300 mila giocatori abituali e di questi 800 mila sono “patologici”, sono cioè affetti
da una strana malattia chiamata GAP, vocabolo che ha tutt’altro significato di quello comunemente usato,
perché sta ad indicare le iniziali di tre parole: Gioco d’Azzardo Patologico”. Un classico disturbo
comportamentale che induce a una notevole propensione (o meglio ancora dipendenza) verso questo
gioco, al punto da condizionare la vita del “malato” stesso e la sua stessa vita di relazione.

 

Nonostante ciò, l’abitudine al gioco d’azzardo non accenna a diminuire in quanto a numero di
“appassionati” così da raggiungere un +220% dal 2004 al 2011 e nonostante le raccomandazioni che da
più parti vengono loro rivolte a “curarsi” da questo autentico “male oscuro”. L’impennata si è avuta
proprio lo scorso anno con le scommesse varie effettuate (lotto, superenalotto, bingo, gratta e vinci “et
similia”): infatti la raccolta dei giochi pubblici ha
raggiunto la bella cifra di 76,6 miliardi di euro, una
crescita esponenziale del 25,7% in più rispetto ai 61
miliardi calcolati nel 2010 e addirittura raddoppiando la
cifra rispetto al 2006 di un +92%. Di tutte queste somme
giocate il 77%, pari a 59 miliardi di euro, è ritornato
come vincite ai giocatori stessi. Questa quota – anche per
la distribuzione della raccolta fra i vari giochi e i diversi
meccanismi di restituzione – era del 72,1% nel 2010, del
70,2% nel 2009, del 68,8% nel 2008. Assistiamo cioè a
una crescita del pay out: nell’ultimo anno, come si è
detto, la raccolta è aumentata del 25,7%, ma il pay out
verso i giocatori è cresciuto del 34,3%. Il fenomeno si è
diffuso in forma quasi macroscoipica per via del numero considerevole di “macchinette”: quasi tutte le
tabaccherie, ad esempio, ne sono dotate senza tener conto della possibilità del gioco on line, che permette
di giocare stando comodamente a casa propria a qualunque ora del giorno, specialmente i giovani che
hanno maggiore dimestichezza con le moderne tecnologie.

Abbiamo voluto iniziare questa nostra mini-inchiesta sul gioco d’azzardo contattando due persone, nei cui
locali molto spesso queste cosiddette slot-machine sono presenti, e cioè le tabaccherie ed i bar.

Ecco le domande e le relative risposte (T = tabacchino; B = barista):

* Quante slot-machine sono presenti nel suo locale?

T. Al momento due – B. Ve ne sono cinque.

    condividi con chi vuoi
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* Fino a che somma si può arrivare a spendere giocando con queste macchinette?

T. Non esistono limiti alle giocate. – B. (identica risposta)

* Quante persone in media al giorno si dedicano a questi giochi?

T. All’incirca una trentina al giorno – B. A rotazione circa una trentina.

* Sono interessati più gli adolescenti e i ragazzi o più gli adulti?

T. Più gli adulti, anzi direi che sono le donne le più assidue giocatrici – B. Direi più adulti, soprattutto
uomini.

* Quale è stata la cifra più alta vinta da un giocatore/trice con una slot-machine posizionata nel suo
locale?

T. Ricordo una cifra corrispondente a 1200 euro – B. Al massimo 200 euro.

* Che lei sappia, è vero che ci sono persone che diventano gioco-dipendenti?

T. Purtroppo sì – B. (identica risposta).

***

Tra le varie sale da gioco funzionanti in Chioggia e Sottomarina, abbiamo poi scelto la più rappresentativa,
e cioè il “Bingo Astoria” di Sottomarina. Ecco le risposte del direttore del locale alle nostre domande.

Da quanti anni funziona il "Bingo"?

Il Bingo è aperto da 10 anni

Quante persone lo frequentano in media al giorno?

Durante la giornata abbiamo un afflusso di circa 500 persone

In che cosa consistono i giochi che si possono fare al''interno del "Bingo"? All interno della sala Bingo
viene svolto il gioco del Bingo che è più comunemente conosciuto come il classico gioco della tombola.

Quanti giochi sono disponibili per i giocatori? Quali sono?

Oltre al Bingo offriamo una alternativa di gioco con una nuova sala dedicata alle nuove slot VLT, dove le
vincite possono arrivare fino a 500mila euro.

Il "Bingo" è frequentato più da uomini o più da donne?

E’ frequentato soprattutto da donne.

A quali categorie sociali appartengono le persone che lo frequentano?

Abbiamo un po’ tutte le categorie sociali che lo frequentano.

Esiste un limite di età?

Bisogna essere maggiorenni per qualsiasi tipo di gioco.

Quale è la somma più alta vinta?

La somma piu alta vinta al Bingo è di 40mila euro, mentre come sala slot è di 75mila.
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E' vero che in alcune persone esiste una sorta di mania in questo tipo di gioco? Per quanto riguarda il
bingo è un gioco molto conosciuto nella zona soprattutto dalle signore piu anziane, che avevano la
tradizione di ritrovarsi un tempo nelle case o in circoli per giocare alla tombola. Resta comunque un gioco,
a differenza degli altri, dove i giocatori/trici possono trascorrere il loro tempo non spendendo moltissimo e
avendo così la possibilità di socializzare tra di loro.

 

 

Un fenomeno preoccupante anche nel nostro territorio

Si diceva che serve per questi “malati” anche un intervento di carattere medico e a tal proposito se ne sta
interessando per contrastare questo fenomeno un’associazione identificata con la sigla ACAT e cioè
Associazione Club Alcolisti Territoriale, che tra breve attiverà, nel comprensorio Chioggia-
Cavarzere-Cona, oltre a quelli destinati ai tossicodipendenti e agli alcolisti, anche un club per il
trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP). Abbiamo rivolto, pertanto, alcune domande al dr.
Gianni Cattozzo, psicologo e referente del progetto all’interno dell’Acat nonché coordinatore del gruppo
(per l’esattezza: servitore insegnante) per il trattamento del gioco d’azzardo patologico.

 

Da quanto tempo è nata l'Acat, l'Associazione in cui lei
opera?

Da oltre vent'anni l'Acat opera sul territorio. Fino al 2010
era presente con l'Associazione ACAT 23, con sede a
Piove di Sacco. Dopo la scissione dei due distretti
dell'ULSS 14 (Chioggia e Piove di Sacco) una parte di
operatori (detti Servitori Insegnanti) e membri dei club (i
gruppi di ritrovo) hanno fondato un'Associazione di
volontariato che continuasse a fornire una risposta ai

problemi alcolcorrelati nel territorio dell'ULSS 14. Per cui nel dicembre 2010 è nata l'Acat Chioggia
Cavarzere.

Quali sono le finalità che si propone?

Le finalità dell'Associazione sono la protezione e promozione della salute delle persone, delle famiglie,
della comunità nella comunità. Migliorare la qualità della vita delle persone e delle famiglie con problemi
alcolcorrelati e complessi. Cooperare con coloro che, persone, gruppi, istituzioni, associazioni, ecc., fanno
proprio l’obiettivo della prevenzione e della promozione della salute senza pregiudiziali legate a motivi
metodologici, ideologici, religiosi, e di nazionalità.

Il gioco d'azzardo in alcune persone ha raggiunto una forma patologica da necessitare di una cura
specifica?

Si. Spesso quello che spinge una persona a chiedere un aiuto, principalmente è la difficoltà economica che
il gioco d'azzardo patologico comporta. Quando ci si accorge che quasi tutto lo stipendio (e in certi casi
anche più dello stipendio stesso) va a finire nelle "macchinette", nel lotto e in tutte le altre forme di gioco
d'azzardo, quando le relazioni familiari diventano critiche a causa di questo, ma soprattutto quando ci si
accorge che non si può dire "no", allora forse è arrivato il momento di rivolgersi a qualcuno che può
aiutare ad affrontare questo problema.

Quali sono le cause che spingono certe persone a questo stadio di malattia?

E' difficile risalire alle cause che "spingono" a questo tipo di dipendenza. Quando si tratta di dipendenza le
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vie che si possono intraprendere sono varie, dall'alcol al fumo agli stupefacenti...

Dal punto di vista socio-economico una forte spinta può essere ritrovata nella crisi finanziaria che stiamo
attraversando. Spesso il richiamo della grande vincita che, con il minimo sforzo, cambia la vita può essere
molto allettante, ma ingannevole. Inoltre non dimentichiamo l'impatto che può avere l'esposizione
pressoché continua a pubblicità che sponsorizzano il gioco on-line che può essere praticato in qualsiasi
posto a qualsiasi ora.

Il fenomeno che proporzioni ha a Chioggia e a Cavarzere?

Giusto per dare un'idea, penso che il fiorire di sale slot nell'ultimo periodo possa fornire il riflesso di
quanto il fenomeno sia in aumento: in fin dei conti dal punto di vista prettamente commerciale significa
che si è data un'offerta laddove c'era una domanda. Al momento non ci sono dati certi perché nel
territorio non era ancora stata data una risposta alle richieste di trattamento.

Quali iniziative l'Acat ha avviato o intende avviare per contrastare questo fenomeno?

Il 5 giungo inizierà un club per il trattamento del gioco d'azzardo patologico. Chiunque volesse avere
informazioni a riguardo può chiamare il Ser.T al numero 0415534475 o l'Associazione Acat Chioggia
Cavarzere al numero 3801887162.

E finora cosa ha fatto l'Acat?

Da gennaio stiamo pubblicizzando l'iniziativa tramite quotidiani locali e tramite volantini informativi. Nel
frattempo è stato predisposto il tutto per poter inziare con il club e sono stati fatti numerosi colloqui con
tutte le persone che ne hanno fatto richiesta.

Operate in collaborazione con il Serrt.T dell'ospedale civile di Chioggia? E se sì,in quali forme?

Questo progetto è stato pensato in collaborazione con il Responsabile del Servizio, dott. Margutti, ed è
stato inserito nei piani di zona 2011-2015. Questa iniziativa viene portata avanti autonomamente
dall'Associazione, ma in un clima di dialogo continuo con il Servizio.

L'Acat, oltre che assistere questi "malati di gioco d'azzardo" si dedica anche all'assistenza di tossico-
dipendenti e di alcolisti?

L'Acat nasce per il trattamento dei alcolcorrelati seguendo l'approccio ecologico sociale del Prof. Hudolin
che intende l'alcolismo non come una malattia, ma come uno stile di vita. I club accolgono non solo la
persona che porta un problema di alcol, ma anche i familiari. Con questa metodologia ci apprestiamo ad
accogliere anche persone con problemi di gioco, alla stregua di esperienze positive già consolidate presso
altre Acat. L'Acat non si occupa di problemi strettamente legati alla tossicodipendenza.

 

 

Gioco d’azzardo e dipendenza

Dal momento che il gioco d’azzardo coinvolge anche la sfera psicologica dei giocatori, abbiamo sentito il
parere di una psicologa, la dr. Viviana Terzulli, che svolge la sua attività in ambito privato.

 

Che cos’è e come si manifesta la dipendenza da gioco d’azzardo patologica?

Secondo il DSM IV (il Manuale statistico diagnostico dei disturbi mentali), la dipendenza da gioco
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d’azzardo rientra nell’area dei disturbi del controllo degli impulsi: in pratica il giocatore non riesce a
controllare la sua voglia di giocare, che diventa un vero e proprio bisogno da soddisfare. Si manifesta
quando, ad esempio, la persona gioca somme sempre più alte, e qui si apre l’enorme problema di dove
reperire i soldi: rubandoli al lavoro? Alla famiglia? Chiedendoli agli usurai?, con relative bugie per
nascondere il malfatto. Nei casi più gravi, queste persone possono provare una sorta di “depressione”
quando non possono giocare. Un altro campanello d’allarme significativo per questo tipo di dipendenza è
l’incapacità di smettere, nonostante ripetuti tentativi.

Quali sono le cause che portano alla dipendenza del gioco d’azzardo?

In questo periodo spesso si da’ la colpa alla crisi economica: e di fatto c’è di sottofondo la voglia di
guadagnare senza fare fatica e in maniera molto veloce, la mentalità del ‘tutto e subito’, nonché l’illusione
di un guadagno molto elevato. Dall’altro c’è anche la ricerca di emozioni forti, come quelle che si provano
nell’attesa dell’estrazione dei numeri o del momento in cui si aspetta che la slot si fermi e decreti se e
quanto si vince. È interessante analizzare come una persona per guadagnare soldi faccia affidamento non
a se stesso, ma al ‘caso’... quasi a non voler assumere responsabilità dirette e affidare alla statistica la
propria riuscita

Dal Bingo e dalle slot machine reali ai giochi online virtuali...

Il passo è, purtroppo, breve e deleterio: con i giochi online vengono superati definitivamente i confini
‘spazio-temporali’ e il gioco d’azzardo viene praticato a qualsiasi ora del giorno (notte compresa) e in
qualsiasi giornata dell’anno (festività comprese). Inoltre nei giochi online la slot machine non è reale e
neppure i soldi giocati si vedono: manca il momento nel quale si acquista la cartella numerica, il
grattaevinci o si inserisce la moneta, ma i soldi persi sono estremamente reali!

Questa la testimonianza di un sacerdote salesiano, don Marco Favero, che è molto vicino ai giovani e che
il problema lo conosce abbastanza bene.

Che sentore avete dal vostro osservatorio dei Salesiani sul fenomeno del gioco d’azzardo?

Siamo a conoscenza del fenomeno nella sua globalità, abbiamo notato il diffondersi delle sale da gioco e
da più parti ci è confermato il dramma che vivono molte famiglie.

Ha avuto contatto con persone coinvolte?

Sì, certo, alcune le conosciamo direttamente, ma non si espongono. Conosciamo in parte i loro problemi,
ma come per tutte le dipendenze, chi le vive non vuole riconoscerlo.

A cosa è dovuto, secondo lei, il ricorso a questa pratica?

Inizialmente è desiderio di ricchezza, di tentare la fortuna e per alcuni finisce là. Poi se manca lavoro o
non si può più sostenere un certo tenore di vita, si tentano soluzioni impossibili, fino a diventare
dipendenti. Del resto è la televisione stessa a proporre queste “facili” soluzioni e mi permetto di dire che
lo Stato ci guadagna molto nel gioco d’azzardo legale. Non mi addentro nel sommerso, intuisco il
problema, ma non lo conosco.

Quali sono le possibilità e le probabilità di porvi rimedio?

Cominciamo dall’alto, cioè dallo Stato che dovrebbe disincentivare il diffondersi delle sale da gioco e la
relativa pubblicità. Poi, bisognerebbe forse entrare in rete con consultori familiari, centri di ascolto,
scuole, istituzioni religiose e altre associazioni per entrare con cautela nelle famiglie. Così pure nelle
nostre parrocchie e nei nostri gruppi o associazioni occorrerebbe fare un’opera preventiva di educazione e
di conoscenza del problema.   (a cura di A. P.; ha collaborato Elisa Voltolina)
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dal numero 21 del 27 maggio 2012
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