
“L’aderenza al trattamento ed il 
drop out nei giocatori patologici”  

Concettina Varango



Modelli Eziologici

• La maggior parte dei modelli eziologici per lo studio dei
giocatori patologici proviene da studi sulle dipendenze da
sostanze.

• Gli studi spesso sono poco rappresentativi del gruppo più
ampio dei giocatori patologici ( ad esempio molti migliorano
o guariscono da soli).

• Vi sono poche informazioni sull’efficacia di approcci
terapeutici diversi dal metodo CBT.

• E’ stata presa scarsamente in considerazione il tema della
comorbidità con altre disturbi del DSM V nella risposta al
trattamento.

• Spesso i disegni di ricerca sui giocatori patologici sono
deficitari.

(Peter. E. Nathan, Journal of Gambling Studies, vol 21, N° 1, Spring 2005)



Comorbilità

Nei nostri pazienti ed anche nella casistica letteraria abbiamo
riscontrato un elevato tasso di doppia diagnosi, ( 41%), è noto che il
gambling presenta alti livelli di comorbilità con patologie psichiatriche:
disturbi dell’umore (depressione, dist. Bipolari), l’iperattività con deficit
di attenzione (ADHD), l’agorafobia, il disturbo ossessivo compulsivo,
condotte suicidarie, l’alcolismo e l’uso di sostanze in generale, i disturbi
di personalità e gli altri disturbi elencati all’interno della sezione
comprendente i disturbi del controllo non classificati altrove.

In particolare il dato interessante è stato osservare che il maggior
numero di pazienti con doppia diagnosi era rappresentato nel clusters
dei pazienti rimasti in carico

I pazienti che abbandonano il trattamento mediamente lo fanno entro
i primi 3 mesi dalla presa in carico, mentre i pazienti che lo
concludono, rimangono in carico mediamente 9 mesi.



Tipologie

L’eterogeneità dei giocatori patologici si basa soprattutto su
fattori personali più che sul comportamento di gioco:

– Tratti di temperamento e di personalità

– Disturbi psichici concomitanti

– Funzionamento psichico

Ma anche…

– Fattori familiari / genetici/ esposizione precoce

– Fattori sociali (condizioni economiche,
disponibilità)



Tipologia di DANNON

Giocatore Dipendente – Gruppo più ampio, 50-60% dei giocatoti
prevalentemente maschile – Gravità moderata – Tendenza a giocare
somme moderate in modo ripetitivo e compulsivo – Compresenza di
patologia psichiatrica: prevalenza di abuso o dipendenza da alcool e
altre sostanze, talora depressione

Giocatore Ossessivo (1) – 20-25% dei giocatori, prevalenza del
sesso femminile – Gravità intermedia – Esordio più tardivo, tendenza
a giocare somme modeste per singola sessione – Sviluppo del gioco
eccessivo come risposta a traumi affettivi o eventi vitali

Giocatore Ossessivo (2) – Preferenza delle donne per giochi non strategici
(slot, G&V, lotto), degli uomini per scommesse sportive, poker e altri
giochi di carte. – Comorbilità psichiatrica: prevalenza di depressione, ansia
e sintomi Ossessivi Compulsivi, “Sindrome del nido vuoto”, scarse risorse
nella gestione dello stress – Trattamento farmacologico, più psicoterapia
cognitivo-comportamentale la gestione dello stress



Tipoliogia DANNON

Giocatore Impulsivo (1) – Gruppo più ristretto: 10-15% dei
giocatori, giovani adulti prevalentemente maschi – Gravità elevata –
Tendenza a perdere grosse cifre in una unica sessione, elevata
intensità di spinte al gioco e pensieri relativi al gioco – Rilevanti
comportamenti ricerca del rischio e ridotta capacità di pianificazione

Giocatore Impulsivo (2) – Concomitanza di patologia
psichiatrica: prevalenza di Disturbi dell’ Attenzione con Iperattività
(ADHD), abuso di sostanze, altri disturbi del controllo degli impulsi
(acquisti compulsivi, sesso compulsivo e disturbo esplosivo
intermittente) – Deficit neuropsicologici da disfunzione dei lobi
frontali e del sistema di controllo – Familiarità per GAP o dipendenza
da sostanze – Trattamento farmacologico



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

Presenza di psicopatologia primaria rilevante e di esperienze
traumatiche infantili

Bassa autostima, precarie abilità cognitive

Gioco come modulatore emotivo

Gravità significativa

Necessità di trattamenti a lungo termine

sia per il gioco che per la psicopatologia di base

Impossibile ritorno al gioco controllato:

astinenza totale come obiettivo



Blaszczynski e Nower

Tipo III - Giocatori impulsivi antisociali:

Condizionamento e schemi cognitivi distorti Predisposizione biologica
all’impulsività anche al di fuori del contesto di gioco

Bassi livelli di funzionamento generale e/o comportamenti antisociali

Gravità elevata, prognosi severa

Bassa motivazione e compliance

Risposta scarsa anche a trattamenti a lungo termine

Difficoltà a mantenere l’astinenza



Valutazione di efficacia del trattamento 
con gruppo di controllo in pazienti con 
problemi di gioco d’azzardo patologico

Dal calcolo del Rischio Relativo (RR = 0.28) si evince, quindi, che l’esposizione al trattamento
costituisce fattore protettivo rispetto alla non esposizione e rappresenta un fattore determinante
nel contenimento o nella remissione del sintomo. In proposito, è significativo anche il valore riferito
al calcolo del rischio assoluto (ARR = Absolut Reduction Rate) pari a 0,32, che esprime la frequenza
assoluta con la quale si riduce l’evento indesiderato nella popolazione esposta (in questo caso è del
32%). Da ciò, si può quindi sostenere che in ogni tre giocatori patologici in trattamento si assistente
ad almeno una remissione del sintomo riconducibile al programma di cura (Number Needed to
Treat NNT = 3,1).

Nell’arco di otto mesi di osservazione gli indicatori della presenza di comportamenti patologici o di
comportamenti a rischio tra i giocatori passa dalla totalità dei pazienti in trattamento al 43% degli
stessi; mentre, pur con le dovute osservazioni circa il rilevante drop – out, si è assistito ad un
incremento dei possibili comportamenti patologici nel gruppo di controllo. Infine, analizzando il
confronto tra i risultati del test e del retest (RR = 0.28; RRR = 0.72; ARR = 0.32 e NNT = 3.1) si è
potuto constatare che l’esposizione al trattamento costituisce un fattore protettivo rispetto alla non
esposizione e che, nell’ipotesi di presa in carico di un soggetto attraverso il programma proposto
dall’Informagioco del SerD, i risultati di miglioramento sono certamente riconducibili allo stesso
intervento di cura ogni tre casi trattati, che stante la letteratura consolidata è un buon indicatore di
efficacia del trattamento.

FELISATI E DUMINUCO IL 18 MARZO 2018. POSTATO IN ALEA BULLETIN 2014-2

http://www.gambling.it/bulletin-2014-2


Valutazione di efficacia del trattamento 
con gruppo di controllo in pazienti con 
problemi di gioco d’azzardo patologico

Risultati. Fra le due misurazioni sono state osservate differenze significative in entrambi i gruppi, con alcune
difformità. I GAP hanno ottenuto una riduzione significativa dei punteggi nella depressione, nell'ansia di stato e di
tratto, nell'impulsività e nei tratti di Ricerca di Novità, Dipendenza dalla Ricompensa e Trascendenza. Inoltre è
stato riscontrato un incremento di punteggi nell’Autodirettività e nessuna differenza nelle dimensioni Evitamento
del Danno e Persistenza. Anche nei familiari nel corso della psicoterapia di gruppo è stata osservata una
progressiva e sostanziale riduzione della depressione, ansia di stato e tratto e un calo dei punteggi nei tratti Ev. del
Danno, Dipendenza dalla Ricompensa. Dal confronto, dopo 36 mesi di terapia, fra GAP e familiari emerge come i
giocatori pur mostrando notevoli miglioramenti risultino più depressi, impulsivi e manifestino livelli più alti di
Ricerca di Novità, mentre ottengono punteggi minori nelle dimensioni di Autodirettività e Cooperatività.

Conclusioni. Lo studio ha reso possibile evidenziare le differenze psicopatologiche fra giocatori e familiari e
identificare le caratteristiche di stato e di tratto dei rispettivi gruppi. I GAP in trattamento non hanno
presentato ricadute in episodi di gioco d’azzardo tuttavia dopo 36 mesi di terapia permangono alcune
differenze rispetto ai familiari. I dati sopra esposti appaiono importanti poiché i disturbi di personalità del
cluster A (paranoide, schizoide, schizotipico) sono caratterizzati da bassa DR, mentre il cluster B
(antisociale, borderline, istrionico) da un’alta RN, ed il cluster C (evitante, dipendente, ossessivo
compulsivo, passivo aggressivo) da un alto ED (2,3,8). Tutti i disturbi di personalità sono comunque
accomunati da basse Autodirettività e Cooperatività (2,3,8), per cui i risultati permettono di individuare
nei giocatori la presenza di alcuni tratti di personalità ascrivibili al cluster B. E' risaputo che una elevata
impulsività è risultata essere associata alla severità di gioco, all’utilizzo di alcool e droghe, alla
disinibizione, alla personalità antisociale e alla ricerca di sensazioni (sensation seeking) e rappresenta un
fattore favorente lo sviluppo del GAP.

SCRITTO DA ROLANDO DE LUCA, 
PAOLO PITTI, GIANNI SAVRON IL 18 MARZO 2018. POSTATO IN ALEA BULLETIN 2014-2

http://www.gambling.it/bulletin-2014-2


DROP-OUT

Nonostante il successo ottenuto dai programmi di intervento per il gioco d’azzardo
patologico, un problema rilevante resta quello di mantenere i gamblers in trattamento

I giocatori d’azzardo si rivolgono ai servizi di cura in risposta a problemi
finanziari/legali o a pressioni da parte di familiari e tendono ad interrompere
prematuramente il trattamento a seguito della risoluzione di tali emergenze

La momentanea risoluzione di questi aspetti non può rappresentare di per sé un
cambiamento nell’atteggiamento verso il gioco e l’abbandono prematuro della terapia
determina una maggiore probabilità di ricaduta

Una rassegna volta ad individuare i predittori del drop-out ei trattamenti psicologici
con i gambler è stata precedente proposta da Melville e colleghi nel 2007, ricercando
gli studi dal 1960 fino al 2006.

Lo scopo della presente rassegna è quello di proporre una revisione della letteratura, dal
2007 al luglio del 2013 focalizzando l’attenzione sulle variabili associate al drop-out nei
trattamenti cognitivo-comportamentali con i giocatori d’azzardo.



Predittori del Drop-out nella Terapia Cognitivo 
Comportamentale dei giocatori d’azzardo

Revisione della letteratura

I risultati emersi non consentono di evidenziare una chiara associazione tra motivazione al
cambiamento e abbandono della terapia.

Tale risultato è in linea con lo studio di Leblond e colleghi (2003) ritrovato nella rassegna di
Melville. Tuttavia, tenuto conto del limitato numero di studi in quest’area e della difficoltà di
confermare tali dati in studi longitudinali.

Più approfondite ricerche sono necessarie al fine di chiarire la relazione tra motivazione al

cambiamento ed outcome del trattamento.

Recente è l’interesse della ricerca per la relazione tra variabili neuropsicologiche e drop-out.
L’analisi della letteratura, infatti, mostra un unico studio in questo ambito. In particolare lo
studio di Álvarez-Moya e colleghi (2011) indaga la sensibilità alla punizione nella presa di
decisione e le dimensioni della working-memory in relazione all’ abbandono della terapia



Drop-out

I giocatori d’azzardo esibiscono un pattern di processi decisionali che tende
sistematicamente ad ignorare le conseguenze negative a lungo termine al fine di
ottenere una gratificazione immediata

In particolare, lo studio di Alvarez-Moya e colleghi ipotizza una relazione tra i
meccanismi che regolano la presa di decisione e il dropout.

Una disregolazione delle funzioni esecutive, che si manifesta attraverso una
sostanziale riduzione delle capacità di pianificazione, porterebbe i giocatori non solo a
perseverare nel comportamento di gioco (i.e. comportamento di “rincorsa della
perdita”) alimentando il circolo vizioso della dipendenza ma, in sede di trattamento,
spiegano gli autori, potrebbe portare il paziente a ridurre la sua compliance alle
prescrizioni ed aumentare le probabilità di drop-out.

Gli studi che si muovono all’interno di questo ambito si chiedono, quindi, se gli
obiettivi della terapia “astinenza vs comportamento controllato” possano influire
sull’efficacia della trattamento. Rispetto a questo argomento la presente rassegna
individua tre studi.

Gli studi sono concordi nell’evidenziare un’assenza di relazione tra il dropout e la
scelta dell’obiettivo terapeutico.



Predittori del Drop-out nella Terapia Cognitivo Comportamentale 
dei giocatori d’azzardo

Revisione della letteratura

La rassegna si pone l'obiettivo di individuare le variabili associate all'abbandono della terapia nel
trattamento del Gioco d'azzardo patologico (GAP).

Materiali e Metodi: la selezione degli studi attraverso le principali banche dati ha consentito l'indi
viduazione di 14 studi primari condotti dal 2007 al luglio del 2013 che adottano la terapia cogniti
vo comportamentale nel trattamento del GAP.

Risultati: i dati rivelano una percentuale media di drop-
out dal trattamento del 36,5%. Le variabili prese in considera-
zione nei diversi studi sono state distinte in: socio-
demografiche, psicologiche relative al gambling e al trattamento.

Quelle più rilevanti nella predizione del dropout risultano essere quelle psicologiche (i.e. impulsivi
tà, sensibilità alla punizione, carenze nel funzionamento esecutivo, coscienziosità, gradevolezza).

Conclusioni: la presente rassegna, attraverso un raffronto qualitativo tra gli studi selezionati
evidenzia il ruolo delle variabili associate all'abbandono della terapia e suggerisce la necessità di
un protocollo di indagine condiviso dai clinici e dai ricercatori al fine di consentire la programmaz
ione di interventi terapeutici volti a ridurre precocemente il rischio di abbandono della terapia.

Picucci et all, 2013



Gioco d’azzardo tra cognizioni, 
emozioni e pseudo strategie: una 

sfida alla razionalità

Per molti giocatori patologici, il gioco potrebbe essere una strategia di coping disfunzionale
per fronteggiare stati emotivi negativi, o all’opposto, una modalità per ricercare stati
emotivi desiderati.

«io ripresi a puntare, a casaccio e senza fare i calcoli. Non capisco che cosa mi abbia salvato! A volte,
però, cominciava ad affiorare nel mio cervello un calcolo. Mi sentivo legato a certe cifre e a certe
combinazioni, ma ben presto le abbandonavo e riprendevo a puntare quasi inconsapevolmente. Dovevo
essere molto distratto tanto che i croupiers parecchie volte dovettero correggere il mio gioco. Facevo
degli sbagli grossolani. Avevo le tempie madide di sudore e le mani che tremavano».

Fëdor Michajlovič Dostoevskij, Il giocatore

Teorizzazioni psicologiche più recenti ci vengono in aiuto, portando a concettualizzazioni più elastiche
delle modalità con cui gli uomini risolvono problemi e interpretano la realtà. Tra queste, (Kahneman et al,
1982; Kahneman & Tversky, 1979), affermano che il ragionamento umano non segue tanto le
regole della matematica e della probabilità, bensì fa ampio impiego di euristiche, scorciatoie
di pensiero e modalità rapide e intuitive che esulano dal ragionamento logico. Ciò che può
rendere questi stili di pensiero disfunzionali non è quindi la loro presenza, ma la loro rigidità e
inflessibilità, specialmente se ci conduce ad interpretare gli eventi e noi stessi in chiave poco lusinghiera.

…



Gioco d’azzardo tra cognizioni, 
emozioni e pseudo strategie

Ad oggi, numerose ricerche hanno evidenziato che nel giocare d’azzardo, le decisioni razionali
vengono spesso accantonate, anche quando a giocare non sono soggetti con problematiche di
dipendenza da gioco.

Generalmente, l’impiego di strategie disfunzionali da parte dei giocatori viene interpretato come
esito di distorsioni cognitive, e costituiscono un punto focale nel trattamento del gioco d’azzardo
patologico. Queste modalità di ragionamento, come ad esempio la nota euristica della
rappresentatività (Tversky & Kahneman, 1973, 1974) conducono a generare credenze
e azioni che finiscono con il rinforzare un comportamento di gioco problematico,
ostacolandone il controllo. Rispetto al gioco d’azzardo sono state descritte diverse
forme di distorsioni cognitive; nel tentativo di fare chiarezza, uno studio recente
(Ejova et al., 2015) ne propone una classificazione più semplice e più puntuale.

L’analisi fattoriale ha rilevato che le credenze sul gioco fanno capo a due tipologie, definibili come:
– Illusione di controllo primaria: si tenta di influenzare l’esito del gioco mediante

modalità di ragionamento attivo e comportamenti pseudo-strategici;
– Illusione di controllo secondaria: si cerca di influenzare l’esito del gioco adottando

mediante condotte superstiziose, appellandosi a forze al di fuori dal
proprio controllo quali la fortuna o la religione.

https://www.stateofmind.it/2014/03/distorsioni-cognitive-gioco-patologico


Gioco d’azzardo tra cognizioni, 
emozioni e pseudo strategie

Lo stato emotivo esercita quindi un’influenza sulle decisioni individuali. Fortunatamente, gli autori osservano che
questi effetti possono essere mitigati in due modi:

– Istruendo i partecipanti a tenere conto dell’impatto delle emozioni sulle loro scelte;
– Incrementando il tempo di attesa tra una scommessa e l’altra.

Mentre il primo punto potrebbe suggerire l’utilità di interventi psicoeducativi per mitigare l’impatto emotivo sulle
decisioni, sul secondo punto si tira in ballo un fattore che riguarda le caratteristiche strutturali del gioco, sul
quale l’industria del gioco fa leva per incrementare i profitti

La velocità del gioco è spesso il fattore che ne determina la maggiore pericolosità: per esempio, nelle slot-
machine la durata di una scommessa non supera i 5 secondi, e una nuova scommessa può essere avviata in
modo pressoché istantaneo. Ne consegue che non c’è spazio per riflettere, o anche solo per pensare, il gioco
assorbe completamente la mente del giocatore.

Non a caso, tra i giocatori di slot-machine si registrano livelli di dissociazione più alti rispetto a popolazioni non
cliniche (Stewart & Wohl, 2013). Infine, altre ricerche evidenziano una relazione tra stati emotivi, sia positivi
(orgoglio), sia negativi (spavento) e frequenza di gioco problematico, che risulta inoltre associato a un maggiore
utilizzo della soppressione espressiva come strategia di regolazione emotiva (Canale et al., 2012; Canale et al.,

2013).

https://www.stateofmind.it/2013/07/psicologia-giocodazzardo-istruzioni-legislatore


Conclusioni

Secondo studi condotti in accordo al modello metacognitivo di Wells
(2012), il gioco sarebbe accompagnato da credenze metacognitive, e si
configura come una modalità di auto-regolazione dei propri stati interni,
emotivi e cognitivi (Spada et al., 2014; Fernie et al., 2014).

Nonostante i molti progressi fatti nella comprensione
dell’eziopatologia e nella validazione di trattamenti efficaci nella
gestione clinica del gioco patologico, molte questioni rimangono
tutt’ora irrisolte.

Il gioco patologico si associa molto frequentemente alla dipendenza
da altre sostanze o/e da altre patologie psichiatriche.



Conclusioni
La gestione farmacologica del disordine psichiatrico concomitante al DGA rimane ancora una
questione da approfondire dal punto di vista scientifico.

Altra questione aperta riguarda la natura dell’obiettivo del trattamento: è necessario finalizzare il
trattamento all’astinenza dal gioco o è possibile proporre o accettare un gioco “controllato”? I
pochi dati che abbiamo ci dicono che anche se il paziente scegliesse il gioco controllato, a mano a
mano che procede il trattamento e sperimenta la difficoltà di contenere il gioco, è lui stesso che
chiede di cambiare obiettivo a favore di un’astensione completa .

Ulteriori studi sono necessari per stabilire se effettivamente un obiettivo più flessibile dia migliori
risultati in termini di una maggiore aderenza al trattamento e riduzione del danno rispetto a una
posizione più rigida che chiede fin dall’inizio del trattamento un astensione dal gioco.

Inoltre, anche se evidenze scientifiche depongono a favore di una maggiore efficacia del
trattamento cognitivo-comportamentale, ulteriori ricerche andrebbero fatte per verificare la sua
reale efficacia e l’efficacia di altri trattamenti. Infine, nonostante i giocatori patologici siano molti,
solo pochi di essi cercano aiuto e richiedono un trattamento. Survali et al. 123 hanno rilevato che
solo il 6% della popolazione clinica richiede un intervento.

I fattori responsabili di questa poca propensione al trattamento possono essere svariati, dalla
convinzione non realistica di potercela fare da solo a risolvere il problema, alla vergogna a esporsi,
alla poca visibilità e chiarezza delle strutture dove recarsi per chiedere aiuto. Sarebbe necessario
riflettere ulteriormente su come motivare il giocatore patologico a chiedere aiuto, parallelamente a
uno sforzo a rendere più fruibili le strutture di cura e gestione clinica della patologia.



Conclusioni

In conclusione ciò che emerge dal nostro lavoro è che i pazienti che
concludono il trattamento sembrano ricadere meno in una modalità
di gioco patologico e l’entità delle ricadute ( tempo / denaro) è
minima. E’ importante diagnosticare i disturbi comorbili perché la
comorbilità spesso complica il profilo clinico ed il decorso della
patologia, anche perché i pazienti con comorbilità psichiatrica sono i
soggetti che ci richiedono più risorse in termini di tempo
(rimangono più a lungo in trattamento), economici (es: ricoveri, CT,
farmaci) e complessità di cura.



• “Quando l’economia deperisce, il gioco d’azzardo 
fiorisce ( M. Friedeman - 1949 )” 



“Avevo l'idea strana e folle che avrei
senz'altro vinto, qui, al tavolo da gioco.
Perche' avessi quest'idea non lo so. Ma ci
credevo..., forse appunto perche' non mi
rimaneva nessun'altra possibilita' di
scelta”.

F. Dostoevskij, Il giocatore


