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TITOLO DEL PROGETTO:

La scelta si collega al titolo del libro

pubblicato da Roberto Saviano, il quale trae

ispirazione dal gioco di parole " essere baciati

dalla fortuna", un bacio che risulta tuttavia

"feroce" in quanto, il gioco d'azzardo, è causa

di grandi problematiche dal punto di vista

economico, psicologico e sociale che porta i

soggetti coinvolti ad avere una vera e propria

patologia.

B A C I O  F E R O C E
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D E F I N I Z I O N E :

B A C I O  F E R O C E

Il Disturbo da Gioco d'Azzardo (DGA), non è solo un
fenomeno sociale, ma rappresenta l'incapacità di
resistere all'impulso di giocare d'azzardo o di fare
scommesse in denaro nonostante l’individuo che ne è
affetto sia consapevole che questo possa portare a
gravi conseguenze.
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QUAL E' LO SCOPO DI QUESTO OPUSCOLO?

Si propone di:

Fornire informazioni scientifiche ad adolescenti
e adulti sulla ludopatia;

Promuovere la prevenzione; 

Riconoscere segni legati alla ludopatia e ai
comportamenti inerenti;
Comprendere come va organizzato un
trattamento terapeutico multidisciplinare.

BACIO FEROCE



D A L  P U N T O  D I  V I S T A
P S I C O L O G I C O :
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B A C I O  F E R O C E

Con il termine “gioco d’azzardo” si indica un
comportamento compulsivo che comporta un vero e
proprio disturbo psichiatrico nel momento in cui i
diversi soggetti incentrano la propria vita sulle
scommesse e sulle emozioni (scarica di adrenalina)

che ciò comporta. Al giorno d'oggi il gioco d’azzardo,

rappresenta una dipendenza , che genera 

soddisfazione in caso di vincita e al contrario provoca
frustrazione e malessere nel giocatore, sfociando a
volte in atteggiamenti aggressivi.Per questo  motivo
si tratta di una definizione che viene associata  ai 
comportamenti compulsivi ,che si manifestano con
frequenza  nelle persone che fanno uso di sostanze
stupefacenti. Si può parlare quindi di dipendenza 

patologica senza sostanze. Naturalmente non tutti
coloro che giocano o scommettono devono
considerarsi ludopatici o affetti dal gioco d’azzardo.
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B A C I O  F E R O C E

Negli anni sono stati effettuati diversi studi per
cercare di comprendere il fenomeno. In molte
situazioni, si attiva un meccanismo in base al quale
nulla è più importante  per un giocatore se non la
possibilità di giocare. Il senso stesso della vita è
incentrato sul momento del gioco. Non si riesce più a
mantenere il controllo della propria vita, ad avere
consapevolezza di ciò che si sta perdendo e delle
problematiche che possono insorgere dal punto di
vista professionale, ma anche dl punto di vista
relazionale. 

È nel gioco che si prova piacere,che si provano forte
emozioni, che si rischia ma ciò ha un breve termine
dal momento che qualsiasi scelta fatta scaturirà un
circolo vizioso.



B A C I O  F E R O C E

Il giocatore si ritrova in una condizione di solitudine,

confusione e rabbia che non permettono al
soggetto di accorgersi di quanto possa essere grave
la sua situazione.Il pensiero ossessivo del gioco
diviene una costante nella vita quotidiana, fino ad
infierire con il lavoro, gli interessi abituali, le
relazioni familiari e sociali. Il giocatore patologico
rifiuta di ammettere l'evidenza della propria
condizione e ignora l'invito di familiari e amici a
intraprendere una terapia, fino a che le perdite
economiche e il deterioramento dei rapporti
interpersonali non lo pongono in un vicolo cieco, da
cui è possibile uscire soltanto affidandosi a
specialisti.
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B A C I O  F E R O C E

Approfondiamo i tratti
caratteriali del “gambler”

(giocatore d’azzardo compulsivo).

 Le persone predisposte a ludopatia non sono connesse con
le proprie emozioni. Non riescono a comprendere cosa
accade nel loro mondo interno. Se provano emozioni
dolorose sono più orientati ad agire in modo impulsivo
piuttosto che con riflessività . Pertanto possono sviluppare
un comportamento compulsivo che può sfociare in gioco
d'azzardo patologico o un disturbo da uso di sostanze.

Questo comportamento può generare un'alterazione nel
rilascio di dopamina che, essendo una sostanza  del
cervello (neurotrasmettitore) amplifica la percezione della
gratificazione. 



B A C I O  F E R O C E
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Difficoltà a
percepire le
emozioni e avere
una maggiore
tendenza
all'azione.

Rifiuto dell'idea
di essere
dipendente dal
gioco.

Senso di colpa
e depressione
dopo aver
perso grosse
cifre.

Tendenza a mentire
a familiari e amici sul
fatto di aver giocato
e sull'importo delle

scommesse.

Incapacità a resistere a
scommesse e giochi

d'azzardo nonostante una
determinazione ad astenersi.

Tendenza a
scommettere/giocare

cifre sempre più elevate,

in giochi caratterizzati da
probabilità di vittoria

minime.

Tendenza a chiedere
prestiti,a vendere beni

di famiglia o
commettere altri illeciti
per procurarsi soldi per

giocare.

COMPORTAMENTI DI UN
GIOCATORE COMPULSIVO



S V I L U P P I  O D I E R N I :

B A C I O  F E R O C E

9

Il gioco d'azzardo legalizzato è uno dei settori in rapida

crescita in Italia e nel mondo, infatti negli ultimi anni

abbiamo assistito ad un aumento delle sale giochi e

casinò, sale bingo, sale scommesse, e app di gioco

d'azzardo online tramite pc, tablet e smartphone.

Il gioco più diffuso resta il Gratta&Vinci, al secondo

posto ci sono Lotto e Super Enalotto ed infine al terzo

posto troviamo le scommesse sportive.

Il gioco d'azzardo, visto da molti come una forma

d'intrattenimento divertente ed innocua, può divenire

molto rischiosa. La città di Bari, secondo un articolo del

giornale La Repubblica, è una delle città con maggior

dispendio economico ai fini di gioco d'azzardo, infatti

nel 2017 dalle tasche dei cittadini baresi sono usciti

oltre 476 milioni di euro. Il gioco in italia è un business

molto redditizio (oltre 7 miliardi di euro) e questo non

permette di incrementare la prevenzione della

ludopatia.



A  WORD

FROM  THE

CHAIRMAN

P R I S M A  I N C .

 A  C H I  R I V O L G E R S I :

Sul territorio si collocano vari enti come: servizi psichiatrici

delle principali strutture ospedaliere pubbliche o

convenzionate, servizi per le dipendenze patologiche (SER.D),

il segretariato sociale, la porta  unica d’accesso (PUA), ecc;

tuttavia, nonostante la presenza di questi ultimi, la risposta

alla domanda d’aiuto risulta insufficiente per i soggetti

ludopatici e le loro famiglie, in quanto non viene applicato un

adeguato modello d’intervento al quale fare riferimento,

dovuto al fatto che la ludopatia rappresenta ancora una

problematica non ampiamente riconosciuta e affrontata. 

BACIO FEROCE
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Comprendere il reale pericolo del gioco d'azzardo.

Verificare la presenza di normative inerenti al

problema della ludopatia e come vengono

affrontate a livello pratico da parte degli enti            

(piano di zona)

Progettare un modello d’intervento chiaro e

completo da applicare in un ipotetico caso.

1 1

B A C I O  F E R O C E

GLI OBIETTIVI DELLA RICERCA :



LA LEGISLAZIONE NAZIONALE ITALIANA
Testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza(Regio decreto – 18/06/1931, n.773 e

successive modifiche).

Legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il

2006, art.1, commi 525 ss).

Il decreto legge n. 98 del 2011 (convertito nella

legge n. 111 del 2011).

La legge n. 88 del 2009, art. 24, commi 12 ss.

(legge comunitaria per il 2008).

Legge n. 220 del 2010 (art. 1, commi 78 ss).

 Un intervento più organico in materia è stato

effettuato con il decreto “Balduzzi” n. 158 del

2012(convertito nella legge n. 189 del 2012) che

affronta diverse tematiche. Con riguardo ai

profili sanitari, si prevede l’aggiornamento dei

livelli essenziali di assistenza (LEA) con

riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura

e riabilitazione rivolte alle persone affette da

ludopatia (art. 5,comma 2).

Legge n. 190 del 2014 (legge finanziaria per il

2015).

BACIO FEROCE
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 A  benef ic iarne  sarà  la  dimens ione
ol i s t ica  degl i  stakeholder ,  in  questo  caso
i  soggett i  ludopat ic i ,  e  in  genera le
l ' intera  comunità .

B A C I O  F E R O C E

 

Gruppo di studio dell’Università di Bari, corso di

laurea in Scienze del Servizio

Sociale,Dipartimento di scienze politiche, con la

collaborazione dell'Assistente sociale Maria Pia

Conticchio del SER.D di Modugno, e la guida

della Prof.ssa Patrizia Marzo, docente del corso

di politiche sociali.
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OBIETTIVO DELLE AZIONI:

SOGGETTO PROPONENTE:



D E S C R I Z I O N E
D E L L ’ I N T E R V E N T O :

B A C I O  F E R O C E

Le metodologie che abbiamo utilizzato per l'indagine

sono state:

IL COLLOQUIO 

L'INTERVISTA 

IL QUESTIONARIO
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B A C I O  F E R O C E

 QUESTIONARIO RIVOLTO AGLI
OPERATORI:

1) In caso di ludopatia, viene applicato un

programma specifico per la risoluzione del

problema?

2) Negli ultimi anni si può constatare la crescita del

fenomeno ludopatico? Generalmente, quali casi

vengono trattati?

3) Quali sono le cause che inducono alla ludopatia?

4) Come mai il piano di zona di questo municipio(2)

non affronta in modo approfondito il problema della

ludopatia?

5) Perché il problema della ludopatia è un problema

poco trattato all’interno delle varie istituzioni  (es.

Scuole)?

6) Quali sono le misure preventive che vengono

adottate?

7) In caso di recidiva del problema gli strumenti e i

metodi per affrontarlo cambiano o restano gli stessi?
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riassunto delle risposte

Dopo esserci recati al SER.D di Modugno

abbiamo sottoposto il questionario che

avevamo precedentemente formulato

all’assistente sociale Maria Pia Conticchio; a

seguito delle risposte ricevute, ciò che

abbiamo potuto constatare che la ludopatia

è una problematica ancora poco riconosciuta

a livello generale, di conseguenza gli stessi

strumenti a disposizione della professione

risultano incompatibili o insufficienti, per

questo si ha un alto tasso di recidiva. Nella

maggior parte dei casi non sono i diretti

interessati a chiedere aiuto/sostegno ma

bensì le famiglie di questi ultimi. Le ragioni

principali sono due: i soggetti ludopatici non

riconoscono di avere un problema legato al

gioco, in secondo luogo sono solitamente le

famiglie a pagare le conseguenze di tipo

economico e sociale,  con ripercusioni

all'interno dello stesso nucleo che subisce

frammentazione e assiste all'alienazione del

componente ludopatico/a.

BACIO FEROCE
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QUESTIONARIO RIVOLTO AI CITTADINI

1)Sei uno:

studente/lavoratore/disoccupato/casalinga/pensionato

?

2) Quante volte giochi d'azzardo?

3) Quanto hai speso negli ultimi 30 giorni per giocare

d'azzardo?

4) Hai mai sentito la neccessità di giocare sempre più

denaro?

5)Quali giochi d'azzardo ritieni possano causare

maggior danno econimico per chi vi acceda spesso?

6) Il gioco ti hai mai causato problemi a scuola, lavoro o

famiglia?

7) Hai mai giocato di più di quanto ti eri preposto di

fare

8)Ti hanno mai detto di aver un problema con il gioco?

indipendentemente se sia vero o meno?

9) Ti sei sentito in colpa per i soldi spesi e per le

conseguenze?
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10)Hai mai avuto voglia di smettere di giocare?

11)Hai mai nascosto alla tua famiglia il giocare

d'azzardo?

12)Hai mai avuto litigi con la tua famiglia o amici

per i soldi spesi giocando d'azzardo?

13)Hai mai preso in prestito dei soldi per giocare

d'azzardo senza mai restituirli? 

14)Hai mai fatto assenze a scuola o al lavoro per

giocare d'azzardo?

15) Ritieni che il tuo modo di giocare sia

eccessivo?

16)Saresti a favore di una prosposta di legge che

renda illegale qualsiasi forma di gioco d'azzardo? 

17)Giustifica la tua precedente risposta

18)Nel caso sentissi il bisogno d'aiuto, hai mai

pensato di chiederlo?

19?Saresti interessato a ricevere i risultati di

questa valutazione?
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RISPOSTE:
BACIO FEROCE
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BACIO FEROCE

20



17.

Giustifica la tua precedente risposta:

"Viviamo in una società di eccessi, di

regole mal poste . Limitare il gioco d

azzardo sarebbe il primo passo per una

società più sana, meno improntata sul

dominio del denaro, meno schiava del

ricatto psicologico per cui la ricchezza

viene vista come valore aggiunto o

valore assoluto di un uomo."

"Per mettere un freno a questa

dipendenza che svuota le tasche di chi

gioca e riempie le casse dello stato.

Inoltre é la maniera migliore per alcuni

per ripulire soldi guadagnati in maniera-

illecita."

"Metterebbe fine ad un business

malsano e eviterebbe la creazione

di tante situazioni difficili."

"Ritengo che il ruolo delle istituzioni,

Stato compreso, sia quello di formare,

informare e guidare. La scelta finale

deve comunque ricadere sempre sul

singolo individuo."

BACIO FEROCE
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Lo scopo di questo questionario è quello di indagare

sul fenomeno ludopatico nelle diverse fasce d'età.

Dai risultati riscontrati abbiamo visto come il gioco

d'azzardo possa generare un problema a livello

economico e sociale. I dati più allarmanti raccolti

mostrano che  il 21% degli intervistati risponde di aver

giocato più di quanto si era preposto di fare, l'11%

ritiene  che altri soggetti come amici e famigliari gli

abbiano fatto notare di avere un problema con il

gioco d'azzardo. Inoltre è stato chiesto agli intervistati

se sarebbero d'accordo alla formulazione di una legge

che metta al bando il gioco d'azzardo,a questa

domanda il 58% si dichiara favorevole perchè

cosciente dei danni che comporta.

BACIO FEROCE
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P R O G E T T A Z I O N E
D E L L ' I N T E R V E N T O :

Dopo la presa in carico dell’ipotetico caso, si

dovrebbe attivare il lavoro di rete che vede

coinvolti, oltre l’assistente sociale, anche altre

figure professionali come per esempio lo

psicologo del consultorio familiare affinché

venga coinvolto tutto il nucleo familiare per

supportare il percorso di recupero del soggetto

interessato; amministratore di sostegno

nominato attraverso una richiesta fatta al

giudice tutelare per salvaguardare il

patrimonio della famiglia. Se attraverso

l’intervento questi operatori non si ottengono

riscontri positivi, la famiglia può chiedere al

medico di base un TSO

(trattamento Sanitario obbligatorio) per

un’eventuale ricovero in una struttura di

recupero adeguata.

B A C I O  F E R O C E
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R I S O R S E  L O G I C H E  E
S T R U M E N T A L I :

 

B A C I O  F E R O C E

La sede universitaria è stata il luogo principale dove il

gruppo si è riunito per lavorare al progetto. Oltre

L'Università ci siamo recati al SER.D di Modugno per

sottoporre il questionario precedentemente realizzato

al’assistente sociale. 

Come strumenti ai fini dell’attuazione del progetto ci

siamo muniti di un Piano di Zona,

Legge regionale 13 ottobre 2013,

Legislazione nazionale italiana sulla regolamentazione

del gioco, e il questionario rivolto ai cittadini.
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C O N C L U S I O N E :

B A C I O  F E R O C E
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Questo lavoro è nato quando la prof.ssa Patrizia Marzo

(docente di Politiche Sociali) ha proposto al corso di

creare un progetto su una problematica sociale a

scelta. Il nostro gruppo ingenuamente ha optato per il

tema della ludopatia come dipendenza patologica,

scelta che si è rivelata, durante il piano di lavoro, essere

ostica in quanto, essendo una tematica ancora poco

riconosciuta, vi sono pochi strumenti, come piani di

zona, che permettono un efficace percorso di aiuto allo

stakeholder. Il progetto ha seguito un iter ben preciso;

inizialmente abbiamo raccolto quanti più documenti

possibili che potessero darci una visione a 360 gradi del

fenomeno ludopatico, abbiamo così indagato i vari

aspetti, psicologico, comportamentale e sociale. In un

secondo momento la nostra ricerca si è ampliata

uscendo dal contesto universitario per recarci

direttamente dall’assistente sociale del SER.D di

Modugno e sottoporla al questionario,

precedentemente realizzato, per ricercare quali

metode tecniche e strumenti venissero utilizzati dagli

operatore in caso di domanda d’aiuto.



B A C I O  F E R O C E

Ciò che abbiamo potuto riscontrare è una scarsa

omogeneità 

dei contenuti presenti nel piano di zona ed una

arretrata progettazione d’intervento da parte degli

assistenti sociali.La responsabilità tuttavia non deve

essere attribuita unicamente ai professionisti ma bensì

al apparato statale che preme in modo insufficiente

per la risoluzione del problema. Solo ultimamente con

l’emanazione del Decreto Dignità e alla trasmissione

televisiva di alcuni spot pubblicitari di prevenzione

abbiamo potuto assistere a qualche segnale di

sviluppo, ma l'altra faccia della medaglia ci mostra

quanto sia diffusa l’apertura di nuovi centri

scommesse e sale da gioco sul territorio. Queste

ultime, inoltre, spesso non sono sottoposte a controlli,

infatti dai dati registrati negli ultimi anni, si è potuto

notare come l'accesso alle sale da gioco sia stato

effettuato anche dal 27% di minorenni. Le sale

scommesse inoltre fungono spesso come mezzo per il

riciclaggio di proventi illeciti di stampo mafioso, di

conseguenza sarebbe bene che gli apparati statali si

impegnassero a regolamentare e disincentivare

all'apertura di nuove sale attraverso leggi regionali.
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B A C I O  F E R O C E

Alla luce di questa indagine possiamo constatare un

certo livello di arretratezza, nel campo della

ludopatia su vari livelli: prevenzione, metodi e

strumenti che trattano la problematica del gioco

d'azzardo, e dell'interesse superficiale, dettato anche

da interessi economici, posto dallo Stato. La

ludopatia non è una problematica circoscritta ma

scaturisce una serie di eventi e problematiche che

vanno a gravare sulle tasche dello Stato, in quanto i

vari soggetti una volta aver perso lavoro e le proprie

risorse economiche ricorrono all'assistenza statale

che dovrà necessariamente provvedere alle esigenze

dei suoi cittadini. Di conseguenza sarebbe bene che il

problema della ludopatia sia trattato in tempo utile,

affinchè non diventi una piaga sociale.
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SE VUOI PARTECIPARE AL QUESTIONARIO

ONLINE SULLA LUDOPATIA SCANNERIZZA

IL SEGUENTE CODICE QR:
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CONTATTI:

gruppoludopatiauniba@outlook.it.

 

bacioferoce.ludopatia

Bacio Feroce





 

Gabriella Mongelli 

Laura Muscatelli

Gaetano Sassanelli 

Susanna Papagno 

Ylenia Rita Panicocolo 

Francesco Pati 

Rosalba Traetta 

Rosa Chiara Volpe 


