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L’ azzardo
non è un gioco
Non più solo nei casinò, ora 
il pericolo si annida sul web, 
al bar, persino in posta. 
La nostra inchiesta svela come ci 
caschiamo e quanto ci costa.

LA NOSTRA INCHIESTA
Gli italiani giocano d’azzardo? Quali 
giochi preferiscono? Quanto spendono 
in media? Vincono o perdono? 

ESPERIENZE DI GIOCO 
L’inchiesta offre una fotografia
di quanto il gioco d’azzardo impatti sulla 
nostra vita. L’indagine è stata realizzata 
inviando un questionario tra marzo e 
maggio 2014 a un campione della 
popolazione (tra i 18 e 74 anni). 
Le risposte ricevute sono state 
analizzate e valutate statisticamente in 
modo da massimizzare la 
rappresentatività dei risultati in base al 
genere, all’età e 
al livello scolastico. 1 

PERSONA SU 

2 
GIOCA
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e anche un giocatore 
giocasse senza mai smettere, 
ipotizziamo pure per un 
anno intero, e vincesse 
sempre, perderebbe 

comunque qualcosa: il suo tempo. Il gioco 
d’azzardo non ti porta via solo i soldi: 
succhia via ore al tuo lavoro, alla tua 
famiglia, alla tua vita. Lo sa bene Fabio - 
ex giocatore patologico salvato 
dall’associazione Giocatori anonimi - che a 
42 anni sta per compiere il  primo anno di 
astinenza dal gioco, il primo da quando, 
«all’età di tredici anni, sognai mio nonno, 
e la domestica di casa mi “sfornò” tre 
numeri, due dei quali furono estratti. Era 
il 1980». E Fabio non è certamente solo. 
Secondo la nostra inchiesta, un 
intervistato su due ha avuto esperienze di 
gioco d’azzardo negli ultimi dodici mesi. 
Un dato preoccupante, confermato anche 
dalle stime nazionali: la popolazione 
italiana totale è stimata in circa 60 milioni 
di persone, di cui il 54% sarebbero 
giocatori d’azzardo. La stima dei giocatori 
d’azzardo problematici varia dall’1,3% al 
3,8% della popolazione generale, mentre 
la stima dei giocatori d’azzardo patologici 
varia dallo 0,5% al 2,2% (fonte Ministero 
della Salute, 2012). Dati purtroppo in 
allarmante crescita. Nonostante la crisi.

Quel tempo perduto
Malgrado il generale calo dei consumi, gli 
italiani continuano a spendere soldi nel 
gioco d’azzardo. Tantissimi soldi. Nel 2014 
sono stati 84 i miliardi di euro buttati - 
letteralmente - in slot, scommesse e gratta 
e vinci. Anche nella nostra inchiesta 
emerge un dato significativo: in media 
ogni famiglia  - anche quelle che non 
hanno mai giocato - ha speso circa 100 
euro nell’ultimo anno per i giochi 
d’azzardo. Oltre ai soldi, è il tempo che si 
passa a giocare, in aumento. Una volta il 
gioco d’azzardo era relegato ai casinò e a 
luoghi ben definiti e stigmatizzati. Oggi è 
ovunque, si è subdolamente infiltrato 
nelle pieghe della nostra quotidianità: 
grazie a giochi nuovi, ad alta frequenza e 
bassa remunerazione. Così gli italiani 
continuano a buttare via gli stessi soldi, 
ma sacrificando molte più ore della loro 
vita. E questo spinge verso la dipendenza.  

L’arruolamento di massa
«Ad un certo punto nel culmine della mia 
carriera sportiva - racconta Giovanna a 
Dipendenza Gioco Azzardo - prima di 
arrivare alle finali regionali, mi sono 
infortunata e la mia carriera si è 
interrotta. Da quel giorno ho cominciato a 
giocare con i gratta e vinci. Prima uno, poi 
un altro e poi un’intera mazzetta. Dopo 

S

È LA SPESA 
MEDIA ANNUA 

DI UNA FAMIGLIA
(INCLUSE QUELLE 

CHE NON GIOCANO)

Il gioco d’azzardo si è pericolosamente 
infiltrato nella nostra società, a tutti i 
livelli. I dati lo dimostrano: un intervistato 
su due ammette di aver partecipato negli 
ultimi 12 mesi a un gioco d’azzardo: il 49%  
ha preferito una delle tante lotterie 
disponibili in Italia, quelle - per intenderci 
- nelle mani dello Stato. Tra le motivazioni 

fornite dalle persone che non hanno mai 
giocato nell’ultimo anno, il 69% risponde 
che preferisce spendere i propri soldi in 
altre cose. Mentre il 5% dichiara di non 
averlo fatto per paura di diventare 
dipendente; il 3% perché non può 
permetterselo a causa della cattiva 
situazione finanziaria in cui si trova.

A che gioco giochi?

Lotteria Italia

Lotto

Scommesse sportive in sala Bet

Gratta e vinci

Superenalotto

12%

34%

18%

21%

7%

Slot in bar

Scommesse sportive online

Totocalcio e Totogol

Giochi televisivi e radiofonici con  sms

Win for life

3%

5%

4%

2%

Giochi d’azzardo online

Casinò

Slot in Sala VLT

Corsa Tris

Eurojackpot

Sala Bingo

1%

2%

2%

2%

1%

1%

5%

100
€

Ne parleremo 
il 22, 23 e 24 Maggio 
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FACILE PERDERE, DIFFICILISSIMO VINCERE

Nell’arco di un anno abbiamo una probabilità sola su quasi due milioni di vincere al Win For Life. Una su 6 milioni di vincere 500 mila 
euro puntando 5 euro al  Gratta e vinci. In realtà  è molto più probabile morire al volante di un’auto (una probabilità su 20mila) o 
precipitare a bordo di un aereo (una probabilità su 500 mila). Eppure si gioca, si perde e si ritenta.

Dalla nostra inchiesta emerge che la maggior parte 
degli intervistati (82%) ha perso i soldi che ha 
investito nel gioco d’azzardo. Eppure i giocatori 
sono in aumento. La possibilità di vincere non va 
confusa con la probabilità che si ha di vincere.  La 
mente può essere facilmente ingannata: il fatto che 
qualcuno vinca al Superenalotto, per esempio, ci 
porta a pensare che non sia così difficile vincere. In 
realtà qualcuno vince perché le persone che 
giocano sono milioni. 

QUANTI SOLDI SPESI 
Un altro dato messo in evidenza dalla nostra 
inchiesta è la quantità di soldi spesi negli ultimi 12 
mesi nei principali giochi d’azzardo. In media in Italia 
nell’ultimo anno - secondo nel nostre stime - sono 
stati spesi 190 euro: nel grafico invece si trova il 
dettaglio per ogni tipo di gioco. I giochi d’azzardo 
online - legali e no - sono in rapida diffusione e sono 
particolarmente pericolosi per i più giovani. La 
Direzione nazionale antimafia più di una volta ha 
diffuso dati preoccupanti sulle  videolottery e 
newslot illegali presenti online: perché scollegate 
dalla rete telematica, perché contengono schede 
manomesse, o perché importate dall’estero senza 
essere registrate.

 Nessun problema con il gioco 

 Basso livello di problemi con poche o non 
identificate conseguenze negative

 Moderato livello di problemi che possono portare a 
qualche conseguenza negativa

 Problemi con il gioco con conseguenze negative e 
possibile perdita di controllo

Difficile ammettere 
il problema 
Secondo la nostra inchiesta solo l’1% degli 
intervistati potrebbe avere un problema 
grave con il gioco. Il dato non va 
sottovalutato. Anche perché può essere 
lo specchio di un fenomeno ben più 
ampio. 
Il giocatore patologico, infatti, 
solitamente non percepisce il suo 
comportamento come una malattia, anzi. 
Accade spesso che giustifichi con 
ostentata autobenevolenza il suo come 
un semplice “vizio” , ritenendo, 
erroneamente, di poter smettere in 
qualsiasi momento. Non per niente il 
giocatore che ha superato la soglia del 
gioco “normale” non accede quasi mai 
spontaneamente allo studio dello 
specialista, ma quasi sempre grazie ai 
familiari.

90%

1%

2%
6%

Una persona 
su dieci 
ha problemi, 
come 
sentirsi in 
colpa dopo 
aver giocato

 Ho perso  

 Non ho né vinto né perso

 Ho vinto tra l’1 e il 100% della somma 
giocata

 Ho vinto più del 100% della somma 
giocata

82%

2%

6%
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Quanto si spende 
in media all’anno
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INTERVISTA AGLI ESPERTI

Parliamo con due psicologhe psicoterapeute 
dell’associazione AND Azzardo e Nuove 
Dipendenze (www.andinrete.it)

Quando il gioco d’azzardo diventa malattia? 
C. Quando si inizia a perdere il controllo sul 
gioco d’azzardo, cioè quando si gioca più 
denaro di quanto abbiamo a disposizione e 
più di quanto avevamo preventivato e si 
gioca più frequentemente e più a lungo di 
quello che si è predeterminato e di quanto 
possiamo permetterci di fare, allora il gioco 
d’azzardo diventa patologia. Non è sempre 
una questione di cifre alte: se un papà gioca i 
soldi destinati alla retta dell’asilo del figlio, o 
se si inizia a fare tardi sistematicamente al 
lavoro perché ci si trattiene troppo davanti 
alle slot, o se si toglie tempo prezioso alla 
famiglia, allora c’è un problema. È una 
patologia subdola, perché lo scivolamento è 
lento e progressivo: avviene per piccoli passi.

Esistono differenti stadi della malattia?
S. Oggi l’escalation è più rapida rispetto al 
passato. Quando si giocava d’azzardo solo 
al casinò, potevano servire anche una 
decina d’anni perché la patologia si 
sviluppasse, oggi i giochi sono veloci e 
ovunque: la dipendenza si può sviluppare 
anche in sei mesi. All’inizio c’è una sorta di 
fase chiamata “vincente”: il giocatore vince 
ed è in attivo. Più gioca e più inizia 
inesorabilmente a perdere, entrando in una 
seconda fase (“perdita”) in cui compaiono i 
primi litigi con i familiari, le assenze da casa 
e le mancanze ingiustificate di soldi: i 
familiari però faticano a capire e a collegare 
tutto al gioco. Si scivola poi verso la fase 
della disperazione: il giocatore capisce che 
ha perso il controllo, mente per nascondere 
l’entità dei danni, può diventare irascibile, 
contrae debiti . Quando la bolla scoppia, la 
fase di crollo investe tutti, anche i familiari e 
parte la richiesta di aiuto. L’obiettivo della 
nostra associazione è che la richiesta 
d’aiuto arrivi il prima possibile.

Esistono persone più a rischio di altre?
C. Se da un lato è vero che una persona che 
ha già una fragilità (psichiatrica, di indigenza 

prende in cura sia chi è vittima del gioco 
d’azzardo sia i familiari, che soffrono quanto 
la vittima, a volte arrivando al suicidio.

Si può fare prevenzione?
C. All’estero si è fatta molta ricerca sugli 
aspetti di prevenzione e si è capito che si 
deve viaggiare sempre su due binari. 
Bisogna fare prevenzione educativa (per 
esempio quella fatta con interventi nelle 
scuole, sui ragazzi, potenziando le loro “life 
skills”,le competenze di base per affrontare 
la vita). Ma è altrettanto importante fare 
prevenzione strutturale, ovvero creare un 
ambiente che sostenga il messaggio in 
modo coerente. Questo argomento in Italia 
è piuttosto indigesto a livello politico. Se 
non si agisce però su entrambi i fronti è 
difficile essere efficaci. Non posso parlare ai 
ragazzi a scuola, ma poi permettere a una 
società concessionaria di spendere 60 
milioni di euro all’anno per fare pubblicità al 
gioco d’azzardo con i migliori testimonial 
sportivi del momento. O lasciare i ragazzi in 
balia del gioco d’azzardo online o in ogni 
angolo della città. È un controsenso e uno 
spreco, perché l’ambiente depotenzierà, 
sino ad annullarlo, l’effetto degli interventi 
di prevenzione educativa. 

Si può calcolare il danno a livello sanitario?
S. L’ampliamento della platea dei giocatori 
consentita dallo Stato provoca non solo un 
rischio per la salute, ma un danno economico 
alla società. Giocare d’azzardo implica  
sottrarre ore al lavoro, alla famiglia, con un 
danno incalcolabile. Anche se mai un giorno 
le cure dovessero essere coperte dai Lea, 
non sarebbero mai sufficienti per compensare 
i costi complessivi di questa malattia e per 
aiutare chi vive accanto al giocatore. 

economica o altra dipendenza) è più 
predisposta al rischio, questo non significa 
nella maniera più assoluta che le persone 
che non hanno vulnerabilità ne siano 
immuni, anzi. Questo perchè in Italia il gioco 
d’azzardo è diventato un prodotto di largo 
consumo: l’industria ha operato per 
espandere il target di clienti, cercando di 
coinvolgere tutta la popolazione. Per farlo 
sono stati creati prodotti diversi: tutti 
sfruttano i meccanismi psicologici 
dell’apprendimento, ma ognuno è rivolto a 
uno specifico target (per le donne, i giochi 
non stigmatizzati come i Gratta e vinci o il 
bingo; per i giovani, i giochi online). I  
giocatori che ci chiedono aiuto sono 
casalinghe, dirigenti, medici, impiegati, 
pensionati, studenti e atleti, donne e uomini. 
Il business del gioco d’azzardo arruola tutti, 
ma quello che per la normale industria si 
chiama fidelizzazione del prodotto, per 
l’industria del gioco d’azzardo si chiama 
dipendenza: studi accreditati all’estero 
dicono che il fatturato delle slot machine 
deriva per un buon 60% dalle tasche di 
giocatori patologici. 

Come intervenite? 
S. Il percorso di cura è molto faticoso. Le 
occasioni di gioco purtroppo sono molto 
frequenti e ovunque: in autogrill, al bar, al 
supermercato, in posta. È molto difficile 
resistere fuori dallo studio del terapeuta. È 
importante poi lavorare in équipe: all’inizio 
va fatta un’attenta valutazione diagnostica 
multidisciplinare con un medico, uno 
psicologo, una figura sociale-educativa e 
anche un legale: spesso la prima cosa da 
risolvere è la situazione debitatoria della 
famiglia. Tutte queste figure sono coinvolte 
nella cura. E proprio per questo, AND 

Daniela Capitanucci, socio 
fondatore Associazione AND 

“È una forma 
di dipendenza perfetta, 
e subdola perché è senza 
sostanza d’abuso”

Roberta Smaniotto, 
presidente Associazione AND  
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fatto ingabbiata dalle lobby, quella locale è 
sensibile e si sta muovendo di più. Basta 
vedere che cosa ha fatto fino ad oggi 
Slotmob, una campagna nata nel 2013 - le 
iniziative del comitato promotore sono su 
Facebook - che premia i bar che scelgono di 
non avere slot machines. Una mobilitazione 
dal basso che ha stimolato risposte 
concrete (sono partite leggi in varie Regioni 
e provincie, come quella di Bolzano, per 
limitare per esempio la presenza di slot 
machine nei locali vicini a scuole), anche se 
l’impegno degli enti locali è stato spesso 
ostacolato dai ricorsi al Tar delle 
concessionarie dei giochi d’azzardo. 

Come intervenire? 
A partire dal 2015, fra le risorse destinate 
al finanziamento del Servizio sanitario 
nazionale vengono destinati 50 milioni di 
euro alla prevenzione, cura e riabilitazione 
delle malattie connesse alla dipendenza da 
gioco d’azzardo. Basta? Certamente no: 
oltre a curare, bisogna prevenire. Per farlo 
è necessario aumentare la consapevolezza 
collettiva, spingendo per esempio per una 
legge che vieti dalla pubblicità sul gioco 
d’azzardo in tv fino alle slot machine 
vicino alle scuole. ¬

poco mi sono ritrovata schiava di questo 
“grattare”, fino al punto che delle sere con 
la scusa di andare a comprare le sigarette, 
mi ritrovavo a “grattare” le schedine e a 
spendere soldi. Dopo diversi mesi - 
conclude -  ho cominciato a prelevare i 
soldi che avevo messo da parte con i miei 
sacrifici, fino a quando ho contratto anche 
un debito bancario». 
Pensato e concepito per piacere a tutta la 
famiglia, il gioco del Gratta e Vinci sembra 
quasi un innocente passatempo, se 
paragonato al vecchio stereotipo del gioco 
d’azzardo da casinò, radicato nella mente 
delle persone. Eppure miete tantissime 
vittime. La nostra inchiesta, per esempio, 
rivela che il 34% di chi gioca ha preferito 
proprio questa lotteria e il 5% ci gioca 
regolarmente due, tre volte al mese. 
Nonostante le probabilità di vincere siano 
bassissime. Basta controllare sul sito 
ufficiale di Lottomatica, nell’area “Premi e 
probabilità di vincita” per capirlo. Nel caso 
del “Miliardario”, per esempio, si specifica 
che un biglietto su quattro è vincente. A 
colpo d’occhio le probabilità di vincita, 
dunque, sembrerebbero buone, ma se si 
legge con attenzione si può facilmente 
scoprire che i biglietti stampati (dati primo 

lotto) sono 100.800.000. E - naturalmente 
- solo quattro tra questi fanno intascare la 
vincita massima (500mila euro); quasi 29 
milioni regalano solo 5 euro (la cifra che si 
spende per acquistare un biglietto).
Per riportare sul pianeta terra chi crede 
sia facile vincere, forse basterebbe seguire 
l’esempio del Portogallo: qui su ogni 
Gratta e Vinci viene messo in evidenza 
quanti biglietti di quel tipo sono stati 
stampati. 

La mobilitazione del basso 
Se i giocatori perdono sempre (l’82% degli 
intervistati dichiara di aver perso negli 
ultimi 12 mesi), chi è che vince? Il detto “il 
banco vince sempre” non mente. Ma, si 
badi, dietro al banco si nascondono più 
entità: a spartirsi macchinette, slot, 
lotterie e scommesse sportive nel nostro 
Paese sono una manciata di grandi società 
accanto a un gruppo di piccoli 
concessionari. Tutti, in pratica, fanno da 
esattori fiscali per lo Stato. Dunque è 
“bisca Italia” che continua a drenare soldi 
dalle famiglie. Per fortuna, in attesa di una 
norma nazionale, le Regioni si stanno 
sempre più spendendo per regolamentare 
il settore. Mentre la politica nazionale è di 

I TRUCCHI CI SONO E SONO TANTI 

Altro che fortuna: nei giochi tutto è calcolato e indotto. Come il fatto di non far effettuare ai giocatori alcun pagamento reale, ma 
sempre e solo virtuali, con l’utilizzo di carte di credito o altri sistemi del genere. Così anche il giocatore più incallito non avrà 
l’impressione di dilapidare un patrimonio. 

INGANNANO IL TUO CERVELLO
I giochi sfruttano il meccanismo della 
vincita sfiorata. Quando si gioca al classico 
“gratta e vinci”, per esempio, nel 90% dei 
casi i numeri o le cifre che si scoprono sono 
vicini a quelle che indicano la vincita. Idem 
per le slot: la terza ciliegina che serve per 
vincere è spesso appena sotto alle due 
allineate. Questa situazione di “mancato 
per poco”, spinge inconsciamente a 
ritentare la fortuna. Il cervello reagisce a 
una situazione di quasi vincita, come 
reagisce alla vincita. 

TI INCOLLANO ALLA SEDIA
I game designer (i disegnatori di giochi) 
sono sempre alla ricerca di nuovi metodi 
affinché il giocatore giochi più partite nel 
minor tempo possibile: rendono lo schermo 
piacevole alla vista con immagini e disegni 
attraenti, con colori ipnotici, correlando 
suoni ripetitivi che stimolino la routine. Le 
sedute delle sedie vengono scelte comode, 
ampie ed ergonomiche. Negli USA si ordina 
cibo direttamente dalle macchinette, in 
modo che il giocatore si senta sempre a 
proprio agio e non debba mai alzarsi. 

VINCONO SEMPRE LORO
Si perde sempre, è matematica. Quanto? 
Circa il 25% della cifra puntata al gioco: 
questa percentuale va a caratterizzare la 
costante matematica del rappresentativo 
guadagno intascato dal “banco” ovvero da 
chi sta dietro l’organizzazione del gioco 
stesso. La prova. Poniamo di puntare alla 
roulette una fiches su tutti i 37 numeri 
presenti: con un numero si vincerebbe di 
certo, ma la vincita verrebbe pagata dal 
banco 36 volte. E tu hai speso comunque 
37 euro. Vale per tutti i giochi.


