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• Considerare il 

disturbo da gioco 

d'azzardo come una 

dipendenza ha 

conseguenze utili per 

il trattamento



• "Le conoscenze ottenute dalla ricerca sul 
trattamento dell'abuso di sostanze possono 
essere applicabili al trattamento del gioco 
patologico"

• "La disponibilità di più opzioni di 
trattamento, incluse le psicoterapie e le 
farmacoterapie, può migliorare la 
partecipazione al trattamento e ridurre le 
conseguenze negative personali e sociali del 
gioco patologico"



NIDA, 2012



Trattamenti complessi...

NIDA, 2012



Principi EB per il trattamento 

efficace (NIDA, 2012)

• Nessun singolo trattamento è appropriato 
per ogni paziente

• Trattamenti prontamente disponibili

• Trattamenti variabili a seconda del tipo di 
dipendenza e delle caratteristiche del 
paziente

• Trattamento efficace se rivolto ai molteplici 
bisogni dell'individuo

• Adeguato tempo di trattamento



Principi EB per il trattamento 

efficace (NIDA, 2012)

• Continuo monitoraggio e adattamento del 
programma terapeutico sulla base dei 
bisogni presenti

• Variabili combinazioni di servizi e strumenti 
terapeutici nel corso del processo di 
recupero

• Terapie comportamentali e counselling

• Trattamento delle comorbilità



Valutazione del giocatore

Valutazione TipizzazioneEterogeneità

Trattamento 1

Trattamento 3

Trattamento 2



Obiettivi dell’assessment

• Formalizzazione diagnostica

• Valutazione della gravità dei sintomi

• Valutazione della motivazione al 
trattamento

• Valutazione di problemi e risorse

• Valutazione di aspetti psico(pato)logici 
specifici (es. distorsioni cognitive, 
impulsività...)

• Valutazione della comorbilità psichica 
(e fisica)



• valutazione e trattamento del rischio 
suicidario

• valutazione e trattamento di eventuali 
gravi disturbi psicopatologici

• collegamento con servizi sociali per 
risposte ai bisogni primari 

• messa in sicurezza del patrimonio 
residuo

Urgenze della fase di aggancio



GAP indotto da farmaci

•E’ necessario porre attenzione alla 
presenza di farmaci potenzialmente in 
grado di indurre o aggravare un 
quadro di GAP:

•Dopaminergici (es. antiparkinson)

• Aripiprazolo (Abilify)



Tipizzazione del giocatore

Valutazione TipizzazioneEterogeneità

Trattamento 1

Trattamento 3

Trattamento 2



• Il modello patogenetico di 

Blaszczynski e Nower 

(2002)



Il modello patogenetico di 

Blaszczynski e Nower

Tipo I - Giocatori 

condizionati nel 

comportamento

Fattori ambientali comuni - pressione dei pari

Accessibilità > esposizione al gioco > errori cognitivi > abitudine

Tipo II - Giocatori 

emotivamente 

vulnerabili

Tipo III - Giocatori 

impulsivi antisociali

Rincorsa delle perdite



Blaszczynski e Nower

Tipo I - Giocatori condizionati

Condizionamento e schemi cognitivi distorti

Assenza di psicopatologia primaria rilevante

No temperamento impulsivo

No vulnerabilità genetica

Maggiore motivazione e compliance

Minore gravità, migliore prognosi

Efficacia trattamenti brevi

Possibile ritorno al gioco controllato (?)



Blaszczynski e Nower

Tipo II - Giocatori emotivamente 
vulnerabili

Condizionamento e schemi cognitivi distorti

Psicopatologia primaria, abusi, traumi

Bassa autostima, precarie abilità cognitive

Gioco come modulatore emotivo

Gravità significativa

Trattamenti a lungo termine per gioco e psicopatologia

Impossibile ritorno al gioco controllato: astinenza totale



Blaszczynski e Nower

Tipo III - Giocatori impulsivi antisociali

Condizionamento e schemi cognitivi distorti

Temperamento impulsivo in molti contesti di vita

Bassi livelli di funzionamento e/o comportamenti 
antisociali

Gravità elevata, prognosi severa

Bassa motivazione e compliance

Risposta scarsa ai trattamenti

Difficoltà a mantenere l’astinenza



 Il rischio di multiproblematicità è 
differente a seconda della 
tipologia di appartenenza

 I tipo +-

 II tipo ++

 III tipo +++

Multiproblematicità



• Definizione del 

programma di 

trattamento



Pianificazione del programma 
terapeutico

 Elementi utili:

 Tipologia di Blaszczynski

 Differenze di genere o 
appartenenza a popolazioni speciali
e altri sottogruppi (giovani, anziani, 
minoranze culturali...)

 presenza di altri disturbi mentali

 presenza di altre dipendenze

 disturbi fisici e terapie in corso

 elementi ambientali e familiari



Elementi costitutivi del 
trattamento

• La relazione individuale

• Il rinforzo motivazionale

• Interventi di sostegno

• La relazione con la famiglia

• La psicoeducazione individuale e familiare

• Riduzione dell’accesso al denaro e altri interventi
comportamentali

• Gli interventi sul craving e la prevenzione delle 
ricadute

• Gli interventi sull’abuso di sostanze e comorbilità

• Interventi “evoluti”



tipo I Blaszczynski

Rinforzo motivazionale

Psicoeducazione 

familiare e individuale

Trattamenti

manualizzati brevi

 Interventi sulle 

distorsioni cognitive

Limitazione 

comportamentale 

all’accesso al denaro

Counselling di gestione 

finanziaria

Attenzione al consumo 

di sostanze

Spesso sufficienti interventi brevi, poco 

invasivi



tipo II Blaszczynski

Psicoeducazione 

familiare e individuale

Psicoterapia di 

sostegno

Trattamento delle 

distorsioni cognitive

Trattamento 

farmacologico della 

comorbilità psichiatrica 

e del GAP

Terapia familiare

Limitazione 

comportamentale 

all’accesso al denaro

Counselling di gestione 

finanziaria

Prevenzione ricadute

Rinforzo life skills, 

gestione tempo libero

Attenzione al consumo 

di sostanze

Gruppi di autoaiuto



tipo III Blaszczynski

Limitazione 

comportamentale 

all’accesso al denaro

Trattamento 

(farmacologico) 

dell’impulsività, del 

GAP, della comorbilità 

psichiatrica, dell’abuso 

di sostanze

Psicoeducazione 

familiare (se possibile)

 (Terapia familiare)

Counselling di gestione 

finanziaria (?)

Gestione del tempo 

libero

 (Gruppi di autoaiuto)

Programmi di supporto 

e di reinserimento 

sociale e lavorativo



• A proposito di 

trattamenti psicologici



Psicoterapia individuale del 

giocatore

 Le tecniche di trattamento prevalentemente 
studiate nel giocatore:
 Cognitive (pensieri erronei, ristrutturazione 

cognitiva)

 Comportamentali (desensibilizzazione 
immaginativa, activity planning, problem solving, 
social skills…)

 Cognitivo comportamentali (integrazione delle 
precedenti, prevenzione delle ricadute)

 Colloquio motivazionale

 Interventi brevissimi e self-guided workbook



• 12 studi in 5 nazioni

• 10 studi su 12 > CBT

• Drop out = 14-50% (31% complessivi)

• Drop out CBT = 32%

• Drop out No-CBT = 22% (Brief self-help, Gamblers
Anonymous)

• La maggioranza dei drop out avviene precocemente

• Differenze tra gli studi nella definizione di «drop out»

• Differenze metodologiche, specie nella definizione dei 
tempi, rende gli studi poco comparabili tra loro





• Bassi livelli di coinvolgimento

• Elevato drop out

• migliori risultati CBT individuale o gruppale

• MI + CBT forse incrementa i risultati

• Il solo MI o MET sembra dare qualche 
risultato

• Trattamenti self-guided utili specie se con 
un minimale supporto professionale; un 
supporto più intensivo sembra non dare 
particolari vantaggi

2019



• Campo di ricerca ancora poco esplorato

• Non sembrano esistere controindicazioni alla 
applicazione degli usuali trattamenti (CBT, Colloqui 
Motivazionali…) nei casi con doppia diagnosi

• Generalmente viene raccomandata una terapia 
farmacologica specifica, DBT modif. nell’abuso di 
sostanze, NTX + CBT nell’abuso di alcol

• La psicoterapia espressivo-supportiva può essere 
utilizzata nei giocatori Tipo II di Blaszczynski



Psicoterapia supportiva e gioco 
problematico

• Il trattamento supportivo del DGA è 

generalmente caratterizzato da:

• utilizzo clinico molto frequente

• non sottoposto a validazione empirica

• non considerato nelle revisioni e meta-

analisi



Psicoterapia di sostegno
(Winston et al.,2004)

• La gravità del paziente è uno dei criteri 
guida per l’indicazione alla psicoterapia di 
sostegno

Gravità del paziente

++++ +++ ++ +

Counselling
Psicoterapia 
supportiva

Psicoterapia

supportivo-espressiva

Psicoterapia 
espressiva



• In conclusione…



Take home messages

• In Veneto il 95 % dei giocatori 
patologici non raggiunge i servizi

• La sfida prioritaria è di ampliare i 
contatti con i potenziali utenti, anche 
con modalità innovative 

• L’intervento psicoterapico va integrato 
in un programma più comprensivo



Take home messages

•Essendo il DGA un campo nuovo e 
complesso, l’affidarsi solamente ai 
risultati di ricerche evidence-based
potrebbe attualmente precludere al 
giocatore l’accesso a trattamenti 
adeguati

• L’applicazione di trattamenti non 
ancora validati empiricamente tuttavia 
impone al clinico un atteggiamento 
esplorativo accorto e prudente
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