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LUCI SULLA FINANZA
Una bussola per orientarsi tra la gestione

del risparmio e le esigenze della famiglia

AMMALARSI DI GIOCO:
cosa fare quando il gioco diventa una malattia

Corso di Educazione Finanziaria

G. Bellavitis 2.0



Nel “Regio Decreto” una buona 

definizione di GAP

Le attuali leggi sul gioco d’azzardo risalgono ai primi decenni del secolo scorso.

• Di gioco d’azzardo si tratta nel Codice Penale (del 1930), agli articoli 718 e seguenti 

e nel Codice Civile (del 1942) agli articoli 1933 e seguenti, e nel Testo Unico delle 

Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) del 1931 nell’articolo 110.

• Tutte queste leggi definiscono i limiti del gioco d’azzardo e

ruotano intorno al concetto di «alea» (cioè «il caso») nel gioco:

“dove il risultato del gioco dipenda totalmente o in modo

prevalente dalla fortuna rispetto all’abilità, e dove su questo

risultato si scommettono soldi, vi è gioco d’azzardo”. 

I legislatori ritennero che questi tipi di giochi dovessero essere vietati dalla legge.



Diamo un po’ i numeri

• Italia

• Veneto

• Locale: “Bassano in gioco”

Antonio Guglielmini



Gli uomini dovrebbero sapere che da nient’ altro, se non dal
cervello, derivano la gioia, i piaceri, il riso, i dispiaceri e i
dolori, l’ angoscia, lo sconforto e il lamento. Ed è mediante il
cervello, soprattutto, che noi acquisiamo saggezza e
conoscenza, e che possiamo vedere e sentire e riconoscere ciò
che è illecito e ciò che è giusto, ciò che è buono e ciò che è
cattivo, quello che è dolce e quello che è insipido…Ed è
sempre a causa dello stesso organo che diventiamo pazzi e
deliranti, e che ci viene paura e che ci assale il panico…Tutte
queste cose dobbiamo sopportare da parte del nostro cervello
quando non è in salute…In questo senso, sono del parere che
sia il cervello ad esercitare sull’ uomo il più grande potere.

Ippocrate, “ Sul male sacro”, IV sec. A. C.
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Il GAP 

è una malattia?

O.M.S.: “Addiction is a brain disease”

• Decreto Balduzzi: “ludopatia” nei LEA

• Regione Veneto: Piano Socio Sanitario

• L.R. n. 6 del 27/4/2015 art. 20
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Dipendenza è una sindrome comportamentale complessa che in individui vulnerabili si instaura 
progressivamente attraverso fasi subentranti, sostenute da modificazioni neuroplastiche del cervello.

Tutti i giocatori d’azzardo

sono “malati”?

NEUROPLASTICITA’

Epidemiologia:
• 40 – 60 % circa gioca d’azzardo

• 8 % i giocatori problematici stimati

• CNR: 0,8 % della popolazione adulta

• LOTTOMATICA: 1% (Barbaranelli, media di 

2 studi)

• In Veneto stimati 35.850 giocatori AP

• Di questi circa 10% chiedono aiuto (3.600)

• 1.200 circa si sono rivolti ai SerD

• In carico nei SerD 700 – 800 (20% dei paz. 

attesi)



Fattori di Rischio 

per sviluppare il GAP

Biologici Ambientali

• Predisposizione Genetica 

• Genere (Sesso Maschile?)

• Altre dipendenze

• Co-Morbilità Psichiatrica

• Età (Adolescenza,  Anziani)

• Famiglia Disfunzionale;

• Presenza di Addicted in Famiglia;

• Pressione del Gruppo di Pari;

• Ambiente Sociale Deteriorato;

• Fallimenti; 

• Disponibilità del gioco

Gioco

Meccanismi Neurobiologici

Dipendenza
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Il GAP nell’ULSS 3

• 1.400 giocatori AP stimati

• 140 richieste di aiuto attese 

• 28 paz. in carico al SerD attesi

• Fino 31/12/2012 circa 25 richieste/anno

• 32 prese in carico nel 2013 (in linea con dati regionali)

• Necessità di aumentare e intercettare la 

domanda di aiuto e di dare risposta
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Trattamento del GAP

• Quadro clinico eterogeneo

• Diagnosi multidimensionale

• Intervento multidisciplinare

• Trattamento personalizzato

– Motivazione

– Prevenzione ricadute

– Intervento sul craving

– Social skills (coping)

– Psicoterapia distorsioni cognitive

– Psicoeducazione e sostegno (familiari)

– Gestione finanziaria e legale

– Risocializzazione

– Doppia diagnosi e altre dipendenze
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• primo contatto, consulenze, intake, 

valutazione e diagnosi, progetto 

personalizzato, certificazioni

• trattamenti gruppali e individuali per 

giocatori e familiari

• consulenze finanziarie e legali

• Risorse SerD: stimate in media 11 

prestazioni/caso (Reg. Veneto)

• Sinergia SerD e Agenzie del Territorio 



Il compito dei Dipartimenti

per le Dipendenze

• Dal punto di vista normativo con la conversione in legge dell’ 
8/11/2012, il decreto n. 158, comunemente denominato anche 
come decreto salute o decreto Balduzzi ha inserito il 
trattamento del GAP nei LEA affidando così di fatto al SSN il 
compito di organizzarne il trattamento. 

• La Regione Veneto nel Piano Socio Sanitario Regionale 
2012-2016 dà mandato ai Dipartimenti per le Dipendenze di 
occuparsi del GAP e di organizzare “l’attività di informazione, 
di assistenza specialistica medica, psicologica e supporto 
sociale alle persone sofferenti di dipendenza da gioco 
d’azzardo e da nuove emergenti dipendenze” e promuove 
inoltre come modalità organizzativa e di lavoro la “costituzione 
di reti di servizi territoriali” e la “sperimentazione di nuovi 
modelli organizzativi integrati”.



Legge Regionale n. 6 del 27 aprile 2015

(legge di stabilità)

• Art. 20: Disposizioni in materia di prevenzione, 

contrasto e riduzione del rischio dalla 

dipendenza dal gioco d’azzardo patologico 

(GAP)

• 1. La Regione del Veneto promuove interventi finalizzati 

alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio dalla 

dipendenza da gioco d’azzardo patologico (GAP) e delle 

problematiche correlate, nonché al trattamento e al recupero 

delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro 

famiglie.



Legge Regionale n. 6 del 27 aprile 2015

• 4. Le aziende ULSS, nelle more dell’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di 
cui all’articolo 5 del decreto legge 13 settembre 2012, n.158 “Disposizioni urgenti per 
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, svolgono a livello 
sperimentale iniziative nei confronti di soggetti affetti da GAP e patologie connesse ed 
in particolare:

• a) adottano un programma di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle 
persone affette da GAP, coinvolgendo enti, associazioni e altri soggetti, anche privati 
operanti negli ambiti e per le finalità di cui al comma 1;

• b) forniscono alle persone affette da GAP uno specifico programma terapeutico
assicurando le adeguate prestazioni medico-specialistiche, diagnostiche, terapeutiche, 
psicologiche e psicoterapeutiche, socio-educative e riabilitative, sia in regime 
ambulatoriale che in regime residenziale e semiresidenziale;

• c) promuovono gruppi di auto-aiuto per le persone affette da GAP;

• d) predispongono, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dei test di 
autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d’azzardo da esporsi nelle 
sale da gioco e negli esercizi commerciali in cui sono installati apparecchi per il gioco 
d’azzardo.



ULSS n.3 Bassano del Grappa

DIPARTIMENTO PER LE DIPENDENZE

Responsabile Dott. Luigi Piloni

PROGETTO SPERIMENTALE

PER LA COSTRUZIONE DI UNA RETE TERRITORIALE DI SERVIZI

PER IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO

Responsabile del progetto dr. Paolo Civitelli

Responsabile Struttura Semplice Servizio per le Dipendenze Bassano

2013 - 2014

2015: Delibera costitutiva dell’Ambulatorio GAP



Obiettivi del Progetto 

• Accogliere e incrementare la 

domanda di aiuto

• Valutare, certificare

• Realizzare la presa in carico

• Fornire consulenza e supporto

• Sensibilizzare 

• Organizzare interventi di prevenzione



COSTITUZIONE DELLA RETE 

TERRITORIALE ULSS 3

• Dipartimento per le Dipendenze

• Fondazione San Gaetano ONLUS

• Coop. Sociale Adelante ONLUS di Bassano 
del Grappa

• Alcolisti Anonimi, ACAT, Caritas diocesana

• Comuni (Servizi Sociali)

• G.A.

• B.C.C. (sportelli,consulenti e risorse!) 

• A proposito di risorse: GAP – Net 2° W

• Altri Servizi ULSS



AZIONI DEL PROGETTO ULSS 3

• Attivazione Ambulatorio per il trattamento del GAP (SerD)

• Gruppo terapeutico per giocatori (SerD)

• Sportelli territoriali (Comuni, ACAT, AA e AlAnon, BCC, 
Caritas)

• Gruppo per familiari e giocatori (Adelante)

• Consulenza legale e finanziaria (Adelante e BCC)

• Sensibilizzazione territoriale (tutti)

• Formazione e orientamento (Gruppo Regionale di Ricerca)

• Gruppi di Mutuo Auto Aiuto (GA)

• Riabilitazione e risocializzazione attraverso 
l'inserimento/reinserimento lavorativo (SILAS ULSS 3)

• Sostegno abitativo (ACAT)

• Prevenzione nelle scuole e su target a rischio (campagne 
“Mettiamoci in Gioco” con Adelante, Caritas e BCC)



Progetto di Rete Provinciale
(Dipartimenti Dipendenze ULSS 3, 4, 5, 6)

• Mettere in rete le risorse

• Ottimizzare le risorse sul territorio della 

provincia di Vicenza (non sapevamo 

ancora dell’ULSS Berica!)

• Ottenere risorse per le risorse! (schei)

• Giace in Regione, al momento non si sa 

chi potrebbe occuparsene ….



Rete Provinciale “Berica”

Tavolo provinciale, partecipanti:

• Pubblico : Sert Bassano e Asiago, Sert Thiene, 
Sert Montecchio Maggiore, Sert Vicenza e  
Noventa

• Privato Sociale : Fondazione San Gaetano –
Coop Nuova Vita – Coop. Ca delle Ore – Coop. 
Cosmo – Coop. C.tà Papa Giovanni XXIII -
Cooperativa Adelante

• Volontariato : Ass. Diakonia-Caritas Diocesana 
– Ass. Donna chiama Donna – ACAT -



Dipartimento delle       

Dipendenze

SerD Castelfranco V.to

Ambulatorio GAP

0423 – 732736

Grazie per l’attenzione!
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