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Gap di Torino, crescono i giocatori patologici che chiedono 
aiuto 
Seguite circa 100 persone, i più fra i 25 e i 73 anni, il 70% ha un’occupazione stabile. ''Il 
gioco rappresenta la quinta industria'' e lo Stato ''promuove l'illusione del giocatore''

TORINO - Sarebbero 700 mila in Italia i giocatori patologici: l'85% maschi, il 51% in età compresa 
fra i 40 e i 50 anni. Il primo caso registrato dal servizio Gap dell"Asl 2 di Torino (aperto dal 2005 in 
piazza Montale 10) risale al 1999, mentre nel 2007 si sono registrate circa 30 nuove richieste 
d’aiuto e al maggio 2008 i pazienti seguiti con un programma terapeutico  risultano 43 (34 uomini e 
9 donne). Complessivamente, i pazienti seguiti dall’Asl 2 sono circa un centinaio; l’età è compresa 
fra i 25 e i 73 anni, il 70% ha un’occupazione stabile, il 22% precaria (cassa integrazione, mobilità,  
congedo straordinario), l’8% è pensionata o casalinga. Come livello d’istruzione: il 5% ha fatto la 
scuola elementare, il 67% la scuola media inferiore, il 7% la scuola professionale, l’8% la maturità, 
il 3% la laurea.   
 
Crescita del fenomeno: perché? "C’è sicuramente una crescita della richiesta di aiuto, ma anche del 
fenomeno del gioco d’azzardo, parallela alla pubblicizzazione dei giochi - spiegano all’Ambulatorio 
Gap dell’Asl2 Torino  – all’era consumistica che viviamo, alle necessità dello Stato, è il primo ad 
avere interesse: il gioco rappresenta la quinta industria, il volume del gioco è un affare in termini 
economici, un’entrata  livello statale e fiscale enorme. È lo Stato che ha triplicato le stazioni del 
Lotto, che emette 20 gratta e vinci nuovi all’anno, e che dice: vinci facile, ma gioca sicuro. Lo Stato 
è preoccupato che il gioco sia legale, sotto il suo monopolio: la lotta è solo al gioco illegale”. 
“Promuove anche l’illusione del giocatore: c’è una pubblicità ingannevole. Non è tanto facile vincere:
è vero che lo Stato mette a disposizione delle vincite una buona percentuale degli introiti, ma 
questa percentuale in vincite è distribuita molto dilazionata, le vincite alle slot spesso sono di 1, 2 
euro, e per il giocatore non sono considerate vincite, perché lui si aspetta sempre una grossa 
somma. Anche 150 euro li rigioca. “Si crea una concatenazione tale per cui diventa un vortice e il 
giocatore pensa solo più alle strategie per poter trovare i soldi e buttarli nel gioco. A livello di gioco 
patologico si ha una pervasione del pensiero. Quello che caratterizza tutti i giocatori patologici è la 
perdita del valore del denaro”.  
 
Nell’ultimo decennio, sia oltreoceano che in Italia, si è assistito quindi ad una espansione senza 
precedenti del gioco d’azzardo legalizzato: un’evoluzione in Italia della spesa in giochi da 9,47 
miliardi di euro del 1993 ai 35,4 del 2006. Le cifre dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di 
Stato dicono che nel 2007 i giochi pubblici hanno fatto registrare una raccolta di 42,2 miliardi di 
euro (pari al 2% del Pil) con un incremento, rispetto al 2006, del 19,7%. Le entrate erariali 
derivanti dai giochi si sono attestate a 7,2 miliardi di euro (+7,1% rispetto al 2006). A tale valore 
vanno aggiunti 431 milioni di euro (rispetto ai 240 preventivati) ottenuti dall’esito della gara per 
l’aggiudicazione dei diritti per le scommesse ippiche e sportive. Ai giocatori sono stati distribuiti in 
vincite circa 29 miliardi di euro rispetto ai 23 dell’anno precedente. (rf)  
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