Fattori individuali

Assenza di credenze irrazionali e presenza di
consapevolezza della bassa probabilità di vincita

Presenza di credenze irrazionali su fortuna e
proprie capacità di condizionare il gioco; assenza di
consapevolezza della bassa probabilità di vincita

Credenze e distorsioni cognitive sul GA

Moderata

Alta

Estroversione

Alte

Alta e strategie legate agli obiettivi

Alta

Basse

Bassa e utilizzo di strategie legate alle emozioni

Bassa o onnipotenza

Buona capacità con basso livello di impulsività e
aggressività espressa

Bassa attitudine, alta consapevolezza e alta
percezione del rischio

Alta attitudine, bassa consapevolezza e bassa percezione
del rischio
Scarsa capacità con impulsività e alta e precoce
aggressività espressa

Attenzione e comportamenti normali

Deficit di attenzione e iperattività (disturbi
comportamentali)

Capacità di comportamento adattivo

Capacità e strategie di coping

Autostima

Capacità di autocontrollo (efficacia della corteccia
prefrontale) e livello di aggressività comportamentale

Attitudine, consapevolezza percezione del rischio

Funzioni attentive e comportamenti

Harm avoidance

Normale

Femminile

Novelty seeker

Alterato

Sistema dopaminergico della gratificazione
Temperamento e carattere

Maschile

Adulto

Giovane (% maggiore)
Anziano (% minore)

Sesso

Età
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RISCHIO

Di seguito si riporta l’elenco dei fattori condizionanti il comportamento di gioco, specificando come tali fattori possano essere espressione di rischio o di resilienza
rispetto allo sviluppo di un comportamento di gioco d’azzardo patologico. Le successive tabelle costituiscono una check-list per l’operatore per indicare quale
espressione tali fattori abbiano nel paziente in carico.

Allegato 4 – Check list RR-GAP per la valutazione del profilo di vulnerabilità di un giocatore d’azzardo
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Fattori famigliari

Presente e precoce

Tabagismo

Atteggiamento dei genitori nei confronti del gioco
d’azzardo

Uso di sostanze, abuso alcolico o farmaci non
prescritti da parte dei genitori

Regole di condotta in famiglia

Controllo educativo genitoriale, supervisione
genitoriale dei comportamenti dei figli e delle
attività che conducono con i pari

Legami famigliari di attaccamento

Tollerante, di approvazione anche implicita del gioco
d’azzardo

Presente

Assenti, incoerenti o non fatte rispettare

Assente o discontinuo e incapace

Deboli e negativi

Presente

Bassa

Capacità di gestire il proprio denaro

Famigliarità per gioco d’azzardo patologico

Presente con successo, acquisizione di competenze
e permanenza nei circuiti scolastici

Assente, insuccessi e non acquisizione di competenze
scolastiche, uscita precoce dai circuiti scolastici

Impegno e competenze scolastiche

Non tollerante, di stigmatizzazione del
comportamento del gioco d’azzardo

Assente

Presenti, coerenti e fatte rispettare

Presente, costante e capace

Forti e positivi

Assente

Alta

Assente

Assente

Assente

Assente

Assenti

Presente

Estroversione, alta assertività

Presente

Uso di farmaci incentivanti il gioco d’azzardo

Presente e precoce

Presente (occasionale o abitudinario) e precoce

Presenti

Assente o ridotta

Timidezza eccessiva, bassa assertività

Abuso di alcol

Uso di sostanze stupefacenti

Patologie psichiatriche

Social conformity

Modalità relazionali e grado di assertività

Gruppo
dei pari

Fattori ambientali

Legalità istituzionale presente e percepita, bassa
microcriminalità

Presenza di organizzazioni criminali (es. Mafia, ecc.) e
microcriminalità diffusa

Presenti, con messaggi promozionali, accessibili e non
controllate
Assente o poco attivo

Controllo e repressione del gioco d’azzardo illegale

Presente, incentivata e tollerata

Tolleranti e normalizzanti l’uso indiscriminato

Presente ed attivo

Assenti o accessibili sotto controllo e regolamentate

Assente e non tollerata

Anti GA, esplicite, fortemente regolamentate,
controllate e permanenti

Presente, nota, accessibile e ben organizzata

Povertà ridotta, basso grado di disoccupazione,
alto livello di scolarizzazione, appartenenza a
maggioranza etnica

Povertà diffusa, alto grado di disoccupazione, basso livello
di scolarizzazione, appartenenza a minoranze etniche

Assente o mal funzionante e non nota

Bassa

Presenti e persistenti

Assenza o bassa prevalenza di gioco
d’azzardo, atteggiamento di non accettazione e
stigmatizzazione del gioco d’azzardo

Alta

Assenti e/o orientati a modelli negativi

Alta prevalenza di gioco d’azzardo, atteggiamento di
accettazione e promozione del gioco d’azzardo

Agenzie “educative” virtuali non regolamentate
(Internet, TV e altri media, mondo dello spettacolo,
ecc.)

Pubblicità sul gioco d’azzardo

Politiche e cultura sociale

Rete dei servizi territoriali per famiglie e giovani

Condizioni di legalità sociale

Condizioni sociali

Disponibilità, accessibilità del gioco d’azzardo sul
territorio

Atteggiamento del gruppo verso obiettivi di
competenza sociale positiva

Gioco d’azzardo nel gruppo dei pari
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La valutazione del grado di rischio o di resilienza può essere espressa in presenza/assenza per ogni singolo fattore
condizionante il comportamento del soggetto. La valutazione complessiva del rischio di sviluppare un comportamento di gioco
d’azzardo problematico o patologico deriva dall’insieme dei valori di rischio/resilienza associati a ciascun fattore. Di seguito si
riporta un esempio concettuale di valutazione del rischio considerata la presenza di fattori individuali del soggetto.
Figura 1 - Esempio di rappresentazione grafica dei fattori di rischio e resilienza (check list RR-GAP). Serpelloni, Rimondo 2012
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