
N
egli ultimi anni abbiamo assistito ad un impressionante aumen-
to di frequenza dei comportamenti a rischio tra gli adolescenti. 
Lo hanno ripetutamente segnalato i neuropsichiatri infantili sot-
tolineando l’impatto familiare e sociale – oltre naturalmente a 
quello personale – delle dipendenze da sostanze d’abuso, quelle 

che più comunemente chiamiamo droghe. Ma tra queste l’aumento delle di-
pendenze, che non riguarda le droghe soltanto. Riguarda anche alcuni com-
portamenti come i videogiochi e, soprattutto, il gioco d’azzardo. 

L’Osservatorio Nazionale Adolescenza ha condotto 
un ampio studio nel 2017 coinvolgendo più di 
11.000 adolescenti italiani. I risultati sono sorpren-
denti. Il 52% degli adolescenti inseriti nello studio 
ha praticato un qualche tipo di gioco d’azzardo: 
l’11% scommette e il 13% gioca d’azzardo on line, il 
25% frequenta centri scommesse. Nello stesso anno, 
la Caritas di Roma ha condotto uno studio su un 
numero più contenuto di adolescenti romani di età 
compresa tra i 13 e i 17 anni con risultati ancor più 
sorprendenti e preoccupanti: il 66% ha giocato d’az-
zardo almeno una volta nel corso dell’anno e il 34% 
gioca abitualmente. Tra i giochi più usati tra gli 
adolescenti, le scommesse sportive (88%), il “gratta 
e vinci” (48%) e le scommesse on line (30%). Il feno-
meno è davvero molto più esteso e preoccupante di 
quanto generalmente si ritiene.
La dipendenza da gioco d’azzardo è una vera e pro-
pria malattia (la ludopatia), né più né meno come la 
dipendenza da droghe. Il ragazzino che gioca d’az-

zardo soffre di craving, desiderio improvviso e in-
controllabile di giocare, con comportamenti incon-
trollati che hanno come unico scopo quello di aver 
accesso al gioco d’azzardo. Quando non può gioca-
re, soffre di crisi di astinenza con malessere, ansia, 
perdita di controllo. Soffre di assuefazione, quindi 
della necessità di giocare sempre di più per ottenere 
lo stesso livello di eccitazione o di soddisfazione. 
Sono frequenti l’obesità, i disturbi dell’umore, l’in-
capacità di gestire le proprie emozioni. Le conse-
guenze possono arrivare fino al ritiro sociale – soli-
tudine e incapacità di stare con gli altri – e alla per-
dita del senso di realtà. I ragazzi che giocano d’az-
zardo soffrono di un ulteriore problema: il cosiddet-
to gambling. Sono convinti, ovviamente in modo del 
tutto irrazionale, di poter calcolare e controllare le 
probabilità di vincere e di perdere. Una convinzione 
catastrofica, quando si scontra con la realtà. 
Difficile individuare le cause di un fenomeno tan-
to complesso che dipende anche da fattori biologi-
ci: sono in gioco circuiti cerebrali – i cosiddetti 
circuiti dopaminergici – che orientano il compor-
tamento in funzione delle motivazioni, delle 
aspettative e soprattutto degli stimoli fondamen-
tali per la sopravvivenza. Nel ragazzo che soffre di 
ludopatia, i comportamenti attivati dalla dipen-
denza vengono percepiti come necessari per la so-
pravvivenza. È come se il circuito cerebrale dopa-
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minergico venisse ingannato dalla dipendenza. 
Anche se le nostre conoscenze di dettaglio sono 
ancora assai carenti, è probabile che i ragazzi “di-
pendenti” abbiano circuiti cerebrali dopaminergi-
ci più fragili, più suscettibili ad essere ingannati 
rispetto ai circuiti cerebrali dei ragazzi che non 
diventano dipendenti. Sono poi in causa fattori 
psicologici. In particolare, la scarsa capacità di au-
tocontrollo, che è così caratteristica dell’adole-
scenza, sembra predisporre allo sviluppo di dipen-
denze. Quanto ai fattori sociali, come la situazione 
socio-economica in cui si vive, la familiarità per 
dipendenza o per altre patologie psichiatriche e 
l’esposizione ad eventi stressanti rappresentano 
importanti fattori di rischio. 
Se la dipendenza è una malattia, la si può curare? 
Alcuni farmaci possono essere di aiuto. Ma è la 
psicoterapia a giocare il ruolo principale nel per-
corso di cura. Occorre anzitutto creare una solida 
alleanza con il ragazzo per rinforza-
re la motivazione e l’adesione alle 
cure. È altrettanto importante 
che al ragazzo e alla famiglia 
vengano fornite indicazioni sui 
comportamenti più utili per 
proteggerlo dal contatto con 
gli ambienti di gioco e con le 
situazioni di rischio. Nei casi 
più gravi è opportuno 
rivolgersi ai SERD, 
servizi socio-assi-

stenziali territoriali dedicati al tratta-
mento delle dipendenze. 
Di fronte a problemi così difficili e do-

lorosi per i ragazzi e per le loro famiglie, 
così destruenti in chiave sociale, è evi-

dente che lo strumento di gran lun-
ga preferibile e più efficace è 

la prevenzione. Il compito 
non è semplice anche per-
ché sono maggiormente 

a rischio i ragazzi di fa-
miglie meno abbienti, 
scarsamente accultu-
rate e spesso più pro-

blematiche. Spetta quindi al-
la scuola il compito più importante e 

più difficile. Occorre anzitutto rendere i 
ragazzi consapevoli dei molti e gravi rischi del gio-
co d’azzardo. A questo scopo, la lettura e la discus-
sione di fatti di cronaca possono rivelarsi uno stru-
mento utile. È altrettanto importante che bambini 
e ragazzi siano ben consapevoli, matematica alla 
mano, che la possibilità di vincere in qualunque 
gioco d’azzardo è realmente infima. I ragazzi deb-
bono anche conoscere le conseguenze devastanti 
del ricorso all’usura ed i rapporti molto stretti che 
legano il gioco d’azzardo, l’usura e la malavita or-
ganizzata. Con questa consapevolezza, possono 
rendersi conto che è necessario ed è un merito se-
gnalare le violazioni della legge di cui vengono a 
conoscenza. Ragazzi ben formati possono diventa-
re lo strumento più efficace per dissuadere i coeta-
nei dal praticare giochi d’azzardo. Non è facile, 
certo, ma l’impegno degli insegnanti è essenziale 
anche per combattere la piaga della ludopatia. 
Certo, il problema ha ormai dimensioni talmente 
rilevanti che si sente l’esigenza di interventi legisla-
tivi per scoraggiare il gioco d’azzardo. Siamo lette-
ralmente bombardati da messaggi pubblicitari che 
promuovono il gioco d’azzardo, diffusi da radio e 
televisioni – anche di Stato – nonché dal web, so-
prattutto con i social media. È vero, i messaggi pub-
blicitari si debbono chiudere con formule di avver-
timento sul rischio della dipendenza. Ma sappiamo 

fin troppo bene che queste formule sono sostan-
zialmente prive di qualunque efficacia. Non 
possiamo neppure ignorare che le entrate tri-
butarie da gioco d’azzardo arrivano a sfiorare 
nel nostro Paese lo 0,6% del PIL mentre negli 
altri Paesi europei non superano in nessun 
caso lo 0,2%. Per il legislatore, un vero e pro-
prio “conflitto di interessi”: dispone senz’altro 

di mezzi efficaci per scoraggiare il gioco 
d’azzardo ma deve anche far quadra-

re il bilancio dello Stato.  
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