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Hosp Community Psychiatry. 1984 Aug;35(8):823-7. 
An outcome study of an inpatient treatment program for pathological 
gamblers
Russo AM, Taber JI, McCormick RA, Ramirez LF.

In 1972 the Brecksville Unit of the Cleveland Veterans
Administration Medical Center began the first inpatient treatment 
program for pathological gambling in the United States. The 30-day, 
highly structured gambling treatment program aims for abstinence
from gambling, reduction of the urge to gamble, and restoration of a 
maximum level of social functioning. 
The authors report the results of a preliminary outcome study of 60 
former patients

→ ...the authors believe that their initial results support the 
contention that pathological gambling is a treatable disorder
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Letter to the Editor

Gambling-Related Problems Are Chronic and Persist for the Majority of 

Individuals With a Lifetime Diagnosis of Pathological Gambling

Tracie O. Afifi, M.Sc., Brian J. Cox, Ph.D., and Jitender Sareen, M.D., 

F.R.C.P.C. Winnipeg, Manitoba, Canada

…although some pathological gamblers are able to overcome their gambling 

problems, it is important to emphasize that the majority of individuals with 

a lifetime diagnosis of pathological gambling continue to experience some 

level of gambling-related problems in the past year. … the prognosis of 

pathological gambling … is almost identical to the natural course of other 

mental disorders such as major depression, with approximately 40% 

continuing to meet DSM criteria for a diagnosis, 20% meeting subthreshold 

criteria, and 40% experiencing no symptoms , Dr. Slutske’s analytical approach 

found that 40% of pathological gamblers continued to meet criteria, 22% had 

subdiagnostic symptoms, and 38% had no symptoms…

Am J Psychiatry 163:1297, July 2006
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DPCM LEA 2017
Art. 35   

Assistenza sociosanitaria semiresidenziale 
e residenziale alle persone con dipendenze patologiche

1. Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale,  il 
Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone  con  
dipendenze patologiche,  inclusa  la  dipendenza  da  gioco  
d'azzardo,  o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, 
ivi incluse le persone con misure alternative alla detenzione  o  in  
regime  di  detenzione domiciliare, previa valutazione 
multidimensionale, definizione di  un programma terapeutico 
individualizzato e presa in carico, trattamenti terapeutico-
riabilitativi e trattamenti pedagogico-riabilitativi, con programmi 
differenziati per  intensita',  complessita' e  durata. 
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DPCM LEA 2017
Art. 35  
2.  In  relazione   al   livello   di   intensità   assistenziale, l'assistenza residenziale si articola  nelle  seguenti  
tipologie  di trattamento: 

a) trattamenti specialistici, destinati a persone con  dipendenza patologica  che,   per   la   presenza   
concomitante   di   disturbi psichiatrici, o dello  stato  di  gravidanza  o  di  gravi  patologie fisiche o 
psichiche necessitano di trattamenti terapeutici specifici,
anche con ricorso a terapia farmacologica e relativo monitoraggio.  I trattamenti della durata massima di 
18 mesi sono erogati in strutture o moduli che garantiscono la presenza  di  personale  socio-sanitario sulle 
24 ore;

b) trattamenti terapeutico-riabilitativi destinati a persone  con dipendenza patologica, finalizzati al 
superamento  della  dipendenza, al  miglioramento  della  qualita' della  vita  e  al  reinserimento sociale.  I  
trattamenti,  della   durata   massima di 18 mesi, eventualmente prorogabili a seguito di rivalutazione
multidimensionale da parte dei servizi territoriali delle  dipendenze patologiche,  sono  rivolti  a  persone  
che,  anche  in  trattamento farmacologico sostitutivo, non  assumono  sostanze  d'abuso,  e  sono erogati 
nell'ambito di strutture  che  garantiscono  la  presenza  di personale sulle 24 ore; 

c) trattamenti pedagogico-riabilitativi finalizzati  al  recupero dell'autonomia personale e alla 
integrazione sociale e lavorativa.  I trattamenti, della durata massima di 30 mesi, sono rivolti a  persone che 
non assumono sostanze d'abuso e non hanno  in  corso  trattamenti con farmaci sostitutivi, e sono erogati 
in strutture che garantiscono
la presenza di personale socio-sanitario nell'arco della giornata. 
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Una trattazione sull'utilizzo dei trattamenti residenziali nella 
clinica delle dipendenze, non può prescindere da alcune
premesse teoriche e metodologiche che affondano le proprie 
radici nei lavori di Maxwell-Jones prima e George De Leon 
successivamente.

La messa a punto, negli ultimi 15 anni di programmi 
residenziali specifici per il trattamento delle dipendenze 
comportamentali (e del Disturbo da gioco d'azzardo in particolare), 
deriva infatti dalla traduzione del know-how maturato in oltre 40 
anni di esperienza nel campo dei disturbi da uso di sostanze.

Dietro il termine “Comunità”, nell'area di intervento delle 
dipendenze, si presuppone la presenza di un “modello” di 
cura volto alla ricostruzione di un'identità attraverso 
l'apprendimento emotivo e la relazione interpersonale.
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Così come teorizzato da De Leon, la Comunità Terapeutica 
viene intesa come “metodo”, come programma terapeutico con 
determinate caratteristiche, integrate in un unico contesto di cura.

Proprio il “metodo” è la matrice che impronta in modo 
trasversale anche il lavoro clinico di programmi comunitari che 
fanno riferimento a modelli di trattamento diversi.
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“…the quintessential element of the terapeutic 
community (TC) approach is community
…community is both the context and the method
in the change process... 

…it is the element of community that 
distinguishes the TC from all other treatment or 
riabilitative approaches to substance abuse and 
related disorders” 

(De Leon 2000)
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Alcuni aspetti del metodo possono raggrupparsi intorno a tre 
aree:

→ la protezione del gruppo ospiti, garantita dai principi di 
“separatezza”, di un tempo organizzato in attività e di 
ambienti in cui la cura dello spazio aiuta la strutturazione di 
una “holding”;

→ la cura intesa come percorso con una durata prestabilita, 
suddiviso in fasi evolutive e tappe che prevedono maggiori 
autonomie e responsabilità;

→ la riabilitazione che si traduce nel considerare il “lavoro” 
in comunità come terapia e come educazione insieme, la 
presenza dei pari come aiuto agli operatori e come auto 
rinforzo per chi conclude il percorso.
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Tutti questi aspetti, seppure con enfasi e potenzialità 
diverse di approfondimento e sviluppo, possono essere  
presenti indipendentemente dalla durata del trattamento; 
la metodologia è infatti declinabile per differenti setting e 
popolazioni di pazienti.

Non deve stupire dunque che si parli di Comunità 
Terapeutica anche quando si tratta di programmi residenziali 
brevi (short term residential treatment), come nel caso di 
alcune importanti realtà in ambito nazionale ed 
internazionale per il trattamento del gioco d’azzardo 
patologico.
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Modelli modificati di comunità: setting

Comunità

semiresidenziali

(day treatment)

➢ orientamento del lavoro terapeutico per obiettivi  specifici (diagnosi, 
stabilizzazione rispetto al rapporto con la sostanza o il comportamento di 
abuso, accompagnamento alla definizione motivazionale e progettuale)

➢ propongono un setting meno intensivo della CT tradizionale, anche se 
basato sullo stesso approccio (contesto relazionale di 
apprendimento/cambiamento e l’auto mutuo aiuto)

➢ utilizzo di interventi integrati (farmacologici e psico educativi)

Comunità “breve” e

programmi integrati
(residential and 
outpatient phase)

➢modelli articolati per fasi residenziali ( 9 / 6 mesi)  e fasi di intervento 
territoriale (6 / 3 mesi)

➢ studio comparato evidenzia come gli outcome positivi siano correlati 
non alla durata della fase residenziale, ma al completamento delle fasi di 
programma

Comunità “brevi”

per specifiche

tipologie di

dipendenza

➢ ad es.  modelli di trattamento residenziale per alcolisti e giocatori

➢ propongono un trattamento intensivo in un setting gruppale omogeneo 
(riconoscimento del problema e consapevolezza)

➢ utilizzano la comunità come “metodo” integrato da interventi mirati 
sugli aspetti cognitivi, relazionali ed emotivi connessi alla dipendenza 
(specificità)

➢ integrano il percorso residenziale con altri programmi di tipo territoriale



J Gambl Stud. 2001 Summer;17(2):161-9. 
Treating problem gamblers: a residential therapy approach
Griffiths M, Bellringer P, Farrell-Roberts K, Freestone F. 
Psychology Division, Nottingham Trent University, Burton Street, 
Nottingham NG1 4BU, United Kingdom

The Gordon House Association (GHA) is the UK's only specialist and dedicated
residential facility for problem gamblers. 

This paper describes the GHA therapeutic programme which is centred round 
a nine-month period of residency.
Progression through the programme is described by overviewing each of the 
phases. 

These are initial assessment and five distinct phases comprising 'coping with 
today' (Phase One), 'coping with yesterday' (Phase Two), coping with change
(Phase Three), coping with tomorrow (Phase Four), and 'coping on my own'
(Phase Five). 

These phases are themselves underpinned within the GHA core therapeutic
approach which is also described
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Why Gordon House? 

Why Gordon House, why a specialist provider of
residential treatment for addicted gamblers?

Gordon House Association believes that a severe
addiction to gambling, although having some parallels
to a substance-based addiction, needs an inherently
different approach to treatment.

This is not so much due to differences in the various
addictions themselves but due to the associated
behaviours
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…a gambling addict can carry on 
indefinitely with no outward signs that
they are addicted; it is a hidden addiction, 
others may never know that an addict
even has a problem let alone what the 
problem is. 

Therefore the addiction can continue and 
develop to an extreme state without being
detected

paolojarre 2013



Gordon House Association works only with the 
most severe gambling addicts, therefore new 
clients will almost certainly have been severely
abusing the trust of others to support their habit. 

They will have been living in a fantasy world 
divorcing themselves from many of their day-to-
day responsibilities.

Research suggests that every one of them will
have severely affected the lives of at least 15 
others in order to support their gambling

paolojarre 2013



Gordon House: treatment Programme I 

Phase 1: Coping with Today → eight weeks
Establishing a pattern of gambling free days, whilst settling into the Gordon 

House community,   and learning to occupy time constructively. 
It is also important that at this time the individual comes to the realisation

that to overcome their gambling addiction, they need to make some fundamental
personal changes and deal with the 'cold turkey' of giving up their addiction, 
namely the depression caused by the guilt of the realisation that they cannot
make restitution …. 

Phase 2: Coping with Yesterday→
A phase consisting mainly of individual counselling sessions from a specialist
counsellor to address those issues identified in the 'Life Audit' that it would be 
difficult or inappropriate to address through the group work sessions
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Gordon House: treatment Programme II 

Phase 3: Coping with Tomorrow

This phase of the programme includes a series of relapse prevention and 
resettlement group work and one-to-one sessions. Employment issues are 
considered and plans for moving on are made

Phase 4: Coping with Life

Moving out of the high support environment of Gordon House 
accommodation leaves clients again vulnerable to the stresses, temptations
and problems that led them to gamble before.

Phase 4 is about weaning clients off that high support and providing
support networks for ongoing relapse prevention
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Gordon Moody Association (formerly Gordon House 
Association)

Gordon Moody Association offers a unique and intensive 
residential treatment programme in the UK for those 
gamblers most severely addicted

Residential service

We offer an intense level of support consisting of individual and group therapy and 
this, combined with the benefit of living in a therapeutic community, works for many 
people where other forms of intervention may not succeed. 

The residential programme is for a period of 12 weeks during which residents are 
helped to adopt new coping skills which help them to attain recovery and to 
integrate back into society, without the need to gamble
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Gordon Moody Association (formerly Gordon House 
Association)

Gordon Moody Association offers a unique and intensive 
residential treatment programme in the UK for those 
gamblers most severely addicted

New Service For Women Problem Gamblers I

This new service combines two short term residential retreats with 12 weekly therapy 
sessions delivered either online or face to face.

The first 3 night residential will include a series of therapeutic group workshops in a 
retreat style setting. During this time you will be able to disengage from your day to 
day life and focus on your own needs and issues. You will be supported to develop an 
understanding of why your gambling has become so problematic in a positive and 
supportive network with other women who are struggling with similar problems. 
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Gordon Moody Association (formerly Gordon House Association)

Gordon Moody Association offers a unique and intensive residential treatment 
programme in the UK for those gamblers most severely addicted

New Service For Women Problem Gamblers II

This will be followed by weekly one-to-one therapy sessions face to face or online for a 
period of 12 weeks. For an hour a week you will get support with day to day problems and 
engage in further pieces of work that will help you to overcome your problem gambling. 

This short and intensive programme will conclude with a 2 night residential series of 
therapeutic workshops again in a retreat style setting in the Herefordshire countryside. 

During this time you will be able to look at what you have learned, discuss any problems you 
have experienced during treatment, and create a personal plan that will enable a gambling 
free future. There is currently no cost for this treatment to you other than your travel to the 
venue.
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Il modello della Comunità Terapeutica 
applicata ai giocatori d’azzardo 
patologici

I trattamenti a breve, medio e lungo termine
L’esperienza di “Sidecar” e “Bisogna saper perdere 
– Lucignolo & Co.”
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… la Comunità come cura per 
la Comunità ...
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MEDIO TERMINE
“Bisogna saper perdere – Lucignolo & Co.”

ottobre 2006
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Comunità Terapeutica “Lucignolo & Co.” 
Dipartimento “Patologia delle dipendenze” ASL TO 3 Piemonte

Programma ottobre 2006 – settembre 2013 
“La padella & la brace”
Modulo “Per ogni su c’è sempre un giù” - Cocaina
Modulo “Ricordati di te” – Alcool
→Modulo “Bisogna saper perdere” GAP



Partendo da un'idea di Comunità intesa più come 
processo che come oggetto, secondo la definizione 
proposta da Hinshelwood “La Comunità è 
un'organizzazione che si reinventa continuamente ogni 
anno”, dal 2006 si è definito un nuovo progetto della 
Comunità che prevede un modulo “Bisogna saper 
perdere” dedicato al trattamento del gioco d'azzardo,
nell'area delle Comunità Specialistiche

Accogliere in Comunità giocatori d'azzardo ha 
significato, in primo luogo, aumentare la complessità della 
nostra proposta terapeutica, monitorando il livello di 
complessità del sistema.
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In Comunità ciò ha significato aumentare la 
specializzazione, acquisire formazioni più utili nel dialogo 
con questi nuovi ospiti, ma ha anche significato cercare 
nella nostra esperienza cosa rimaneva, come prassi 
essenziale del lavoro clinico, in una operazione di 
“potatura” che ha lasciato a nudo le parti essenziali della 
cura.

Marinafiorido 2016



Si è quindi lavorato in due direzioni: 

→ mantenere gli strumenti del lavoro di comunità con cui 
ci confrontiamo da molti anni, che ci hanno permesso in 
questi anni di interpretare le molteplici espressioni 
fenomeniche delle dipendenze;

→ aumentare la specializzazione, approfondendo gli 
aspetti peculiari della dipendenza da gioco d'azzardo, sia per 
quanto riguarda le modalità di funzionamento psico-
relazionale del giocatore che i molteplici pattern con cui il 
sintomo si manifesta. 

Il trattamento delle dipendenze comportamentali ci ha 
avvicinato a nuovi modelli di cura che la letteratura scientifica 
ha indicato come maggiormente efficaci, in particolare al 
Trattamento Cognitivo Comportamentale.
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“The frying pan and the fire”
Why the same therapeutic project for different addictions? 

We are convinced that gambling, alcohol and cocaine are individual events - sometimes

accidental or random - of a suffering that is transversal to all people afflicted by one or more 

forms of addiction, with or without psychoactive substances. 

The subject of our work is not the addictive disease in itself but a whole cosmology of 

many possible dependencies. The differences lie in personal histories, whether there is

substance abuse or not, how the addictive behavior affects personal duties. 

In the various forms of  addiction the neurobiology mechanism can be considered a 

common element (mechanisms of pleasure, craving, symptoms of abstinence, etc.).. 

To start this project we had to change the “mono-symptomatic attitude” towards

addiction into a completely new one: alcoholism, gambling and so on are simply

different aspects of a single disorder → addiction. 

This integrated therapeutic approach of the three modules allowed us to facilitate 

and accelerate in  the patients - especially in the gamblers – a new awareness of their

disease, by reflecting and sharing their experiences with other patients with different

problems, but similar stories
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“The frying pan and the fire”

Critical aspects that supposedly lead to drop-outs

⚫ there are difficulties in living together because of reciprocal discrimination, and 

of an initial distrust of the gamblers towards cocaine addicts and alcoholics. This

mistrust is made especially explicit during the talks to the patients. The outcome, 

however, is positive, because there are no open conflicts among patients of different

modules about their differences.

⚫ gambling patient (and initially operators too...), find it hard to  put substance

addiction and pathological gambling on the same level .

⚫ gamblers fail to recognize the services of the Department of diseases dependency

(Ser.T, therapeutic communities, day centre etc.) as an appropriate place of 

treatment for pathological gambling. In fact in common culture these health services

are often identified as places that deal only with drug addiction. 

• there aren’t any scientific tools for symptoms control in gambling. 

This is why the alliance with the family in relation to monitoring the use of money is

so important
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…dal vivere per giocare al giocare per vivere…

..non sono attualmente disponibili in Italia percorsi trattamentali

residenziali a medio-lungo termine specifici per giocatori patologici…

…dall’esperienza maturata nel lavoro condotto con i giocatori nel Servizio

per il GAP attivato nell’ ASL 5 a partire dal dicembre 2003, sono emersi i

seguenti nodi:

➢ i giocatori non sono tutti uguali: anche in base alla scelta del gioco

praticato è possibile evidenziare differenti caratteristiche…

➢ l’aggancio terapeutico è fragile: la tenuta della terapia a volte è

debole a causa della particolare percezione che gli utenti hanno della

propria condizione...

"Bisogna saper perdere"

Comunità Terapeutica “Lucignolo & Co.” 

Dipartimento “Patologia delle dipendenze” ASL To 3 Piemonte



…dal vivere per giocare al giocare per vivere…

➢ le storie dei pazienti incontrati in questi anni ci dicono che, in molti 

casi, tale dipendenza patologica sembra essere correlata ad un trauma

subito

➢ lo "zoccolo duro" per molti giocatori è costituito dal pensiero magico,

estremamente difficile da scalfire, per cui in molti casi è più utile lavorare

su diversi aspetti cognitivi - comportamentali affrontati nel secondo stadio

di trattamento

➢ in molti giocatori si è riscontrato un problema se non di vera e propria

alessitimia almeno di estrema difficoltà nel riconoscere e nel

"maneggiare" le proprie emozioni.

"Bisogna saper perdere"

Comunità Terapeutica “Lucignolo & Co.” 

Dipartimento “Patologia delle dipendenze” ASL To 3 Piemonte



Obiettivi generali del modulo: 

Contenimento del sintomo: remissione completa per l’intera 

durata del percorso ed oltre (in considerazione del livello di 

problematicità di cui sono portatrici le persone che intraprendono un 

percorso comunitario, si ritiene che il pattern di “gioco controllato” 

non sia un obiettivo perseguibile).

Incremento della consapevolezza delle caratteristiche del 
proprio comportamento e dei danni materiali e umani ad esso 
collegati e conseguente pianificazione del risanamento del debito
(si tratta di costruire un modo nuovo di rapportarsi al denaro e di 
utilizzare/riscoprire le proprie abilità sociali per finalizzarle alla 
ricostruzione di condizioni materiali ed esistenziali stabili).

"Bisogna saper perdere"
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Primo stadio OGGI - ASSESTAMENTO

Durata prevista 2 mesi

✓ Obiettivi:

diagnosi (l’indagine riguarderà la struttura di personalità connessa alla tipologia di 

gioco ed il livello di gravità del fattore compulsivo e l’esplorazione del livello del 

pensiero magico)

prima valutazione della situazione socio-economica

avvio di un lavoro sul piacere e sul “riempimento” del tempo libero e riscoperta
dei ritmi della quotidianità (è frequente nei giocatori patologici la perdita della
nozione temporale, accanto all’incapacità di gestire il “tempo vuoto”)

lavoro di tipo motivazionale che tenga conto che la crescita della motivazione va 
di pari passo con la sensazione di potercela fare ed è invece  inversamente 
proporzionale all’illusione di farcela legata al pensiero magico

"Bisogna saper perdere"

Comunità Terapeutica “Lucignolo & Co.” 
Dipartimento “Patologia delle dipendenze” ASL TO 3 Piemonte
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Secondo stadio IERI - TRATTAMENTO

Durata prevista 4 mesi

Obiettivi:

Monitoraggio del sintomo e prevenzione delle ricadute (la dimensione del controllo sarà 

affiancata da un lavoro intensivo sul pensiero magico, dall’analisi delle modalità di gioco, della 

dinamica di perdita e vincita e del bisogno che si cerca di soddisfare).

Pianificazione delle questioni legate al risanamento del debito.

Sperimentazione dell’autonomia sull’esterno (con obiettivi mirati, relativi ad attività di 

formazione, impegni familiari e preparazione della ripresa dell’attività lavorativa, e più 

specificatamente legati al risanamento del debito). 

Pianificazione del tempo libero all’esterno (si prosegue il lavoro avviato nel primo stadio relativo 

alla dimensione del piacere con la possibilità ora di poter sperimentare un‘autogestione 

responsabile del denaro)

Riattraversamento emotivo dei nodi critici vissuti ieri (nello stadio del trattamento è possibile 

sperimentare un’intensità relazionale elevata; può esserci quindi l’occasione per un lavoro iniziale 

di confronto con le proprie emozioni)

"Bisogna saper perdere"

Comunità Terapeutica “Lucignolo & Co.” 
Dipartimento “Patologia delle dipendenze” ASL To 3 Piemonte



Terzo stadio DOMANI - REINSERIMENTO

Durata prevista 3 mesi

Obiettivi:

Mantenimento della remissione del sintomo

Avvio o riavvio dell’attività lavorativa (nel caso tale risorsa non sia presente verrà 

coinvolto l’operatore inviante e/o l’operatore referente dei  percorsi formativi e 

lavorativi per individuare il percorso più consono e sperimentare una dimensione 

lavorativa mentre si è ancora inseriti in Comunità)

Passaggio in un alloggio con parziale autonomia

Prevenzione delle ricadute e identificazione delle situazioni a rischio

"Bisogna saper perdere"

Comunità Terapeutica “Lucignolo & Co.” 
Dipartimento “Patologia delle dipendenze” ASL To 3 Piemonte
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Why a 2 Month Program?
From May  2007 the Lucignolo team decided to offer  all the patients of the

therapeutic community the opportunity to conclude their therapeutic program at the end of 
its second month. 

So, if a patient decides to stop, we consider his/her brief program as complete, otherwise 
he/she can decide to go on till the end of the ninth month, without other interruptions.

What’s the reason for this change?

During the first 7 months of the new therapeutic project we have noticed the difficulty of 
many patients to stop and stay if they have a long term aim. This is true especially for the 
gamblers, who often leave their family and a job (and their financial problems too) to join a 
community.

The opportunity of stopping after 2 months allows patients to conclude something after 
having reached some goals, like a higher awareness of their problem, the acquisition of some 
tools that will help them prevent the relapse while experiencing a 2 month  relief from 
gambling (it works like a buoy in the sea…)



“The frying pan and the fire”

Post-treatment critical aspects 

The main difficulty in staying in treatment is for these reason: 

❖ there are still  few resources and social workers that know, study and work with 

gambling. So often there is no previous motivational assessment and  the necessary 

follow-up with the ambulatory  at the end of the residential treatment 

❖ the gamblers’ expectation are often not met: they’d like more individual treatment 

than  group work and more psychotherapeutic treatment than educational work 

❖ financial problems have priority, to the detriment of therapeutic work and risk of 

drop out.- we should consider  the opportunity to deal immediately and concretely 

with those issues that are urgent, with clear boundaries for operators in family 

financial issues 

❖ it’s hard to support the different stages of the  therapeutic work  in the community, 

sometimes perceived as slow with the feeling of loosing time. This has brought 

about the need to intensify the work in the first two months of assestment



Nei primi sette anni di lavoro nel GAP 
la Comunità “Lucignolo & Co.” ha 
ospitato 55 soggetti con dipendenza 
patologica da gioco d'azzardo, con un 
tasso di conclusione del 51% nel 
percorso che sino al settembre 2013 
era previsto della durata complessiva 
di 9 mesi.

"Bisogna saper perdere"

Comunità Terapeutica “Lucignolo & Co.” 
Dipartimento “Patologia delle dipendenze” ASL To 3 Piemonte
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In seguito alla necessità di ridimensionare 

la struttura comunitaria nella sua 

componente prettamente terapeutica, a 

decorrere da ottobre 2013 il progetto è stato 

nuovamente modificato, riservando una 

parte della struttura, otto posti letto,

all'accoglienza dei soli giocatori patologici, 

in un percorso a sé stante.

"Bisogna saper perdere 2014"

Comunità Terapeutica “Lucignolo & Co.” 
Dipartimento “Patologia delle dipendenze” ASL To 3 Piemonte

paolojarre 2014



Attualmente il progetto 
denominato “Bisogna saper 
perdere” propone un percorso 
di sei mesi suddiviso in due 
fasi

Comunità Terapeutica “Lucignolo & Co.” 
Dipartimento “Patologia delle dipendenze” ASL To 3 Piemonte

"Bisogna saper perdere 2014"

paolojarre 2014



Nei primi tre mesi, durante i quali non sono previste uscite individuali nè 
contatti con la rete familiare e amicale, gli obiettivi sono sia diagnostici che di 
primo trattamento:

→ la diagnosi (l’indagine riguarderà la struttura di personalità connessa alla 
tipologia di gioco; il livello di gravità e l’esplorazione del pensiero magico);

•→ una prima valutazione della situazione socio-economica e dell'opportunità 

di avvio dell'amministrazione di sostegno;

•→ l'avvio di un lavoro sul piacere, sull'utilizzo del tempo libero e sulla ripresa 

dei ritmi della quotidianità;

•→ un lavoro di tipo motivazionale legato al mantenimento della compliance al 

trattamento;

•→ l'avvio di gruppi psico-educazionali inerenti gli aspetti centrali del 

trattamento cognitivo-comportamentale        

Comunità Terapeutica “Lucignolo & Co.” 
Dipartimento “Patologia delle dipendenze” ASL To 3 Piemonte

paolojarre 2014

"Bisogna saper perdere 2014"



Nello stadio del trattamento, nei successivi tre mesi, l'ospite può uscire, 
anche da solo, dalla Comunità, per sperimentarsi nella quotidianità, 
riprendendo le relazioni familiari. 

Gli obiettivi sono:

→  Monitoraggio del sintomo e prevenzione delle ricadute

→  Pianificazione delle questioni legate al risanamento del debito, 

avvio, se opportuno, delle procedure legate 

all'amministrazione di sostegno;

→  Sperimentazione dell’autonomia all’esterno 

→  Pianificazione del tempo libero all’esterno 

→  Attraversamento emotivo di aspetti del Sé percepiti come 

disfunzionali (nello stadio del trattamento è possibile

sperimentare un’intensità relazionale elevata; può esserci quindi 

l’occasione per un lavoro di confronto con le proprie emozioni).

Comunità Terapeutica “Lucignolo & Co.” 
Dipartimento “Patologia delle dipendenze” ASL To 3 Piemonte

paolojarre 2013

"Bisogna saper perdere 2014"



BREVE TERMINE

“Sidecar”

maggio 2006

paolojarre 2017



Grande Prairie
Alberta Alcohol and Drug Abuse Commission

January 4, 2005
AADAC opens residential treatment program for problem gamblers Grande Prairie…

The Alberta Alcohol and Drug Abuse Commission is opening a residential treatment 

program for problem gamblers at the AADAC Northern Addictions Centre (NAC) in 

Grande Prairie.

Starting January 3, 2005, the NAC Gambling Treatment Program has four spaces available 

for adults experiencing problems as a result of their gambling activities.

→  Clients will live at the Northern Addictions Centre during the two-week program. 

Living in a treatment centre, away from their normal environment, helps clients recognize 

the reasons for their addictive behaviour, draw upon their personal strengths and make 

positive changes in their lives

paolojarre 2013

Canada, Alberta 2005



Intensive 14 Day Compulsive Gambling Treatment

Intensive gambling addiction treatment program combines a fourteen day module of a 

highly intensive residential treatment experience with planned aftercare in your home 
area and planned weekend campus experiences. 
Should it be determined that you are eligible for this fast track program, you will have to be 
prepared to put in full and intensely busy days. Your day will begin at 8:30 AM and you can 
expect to be involved in therapeutic activities till 10:00 PM every evening. In addition to 
meeting with the Psychiatrist individually, you may expect a minimum of one individual 
session per day with either your primary and/or gambling counselor. You will be attending 
groups on gambling addiction, life skills and other therapeutic activities. Every hour of 
every day will be devoted to introducing you to important skills to contribute to your 
recovery.

Upon completion of the inpatient phase of the program, you will be assigned an 

outpatient therapist and develop a continuing care plan that continue your treatment 
while allowing you to pursue your work and other responsibilities. 

As part of your ongoing addiction treatment you will be expected to attend 12 Step 

meeting in the GA fellowship, complete written assignments to be submitted either to your 
new therapist and/or C.A.R.E. staff. Naturally you will be invited to attend Family 
Weekends, Reunion Weekends and Vacation Seminars

paolojarre 2013USA, California



Servizio Gioco d’Azzardo Patologico –

Dipartimento “Patologia delle dipendenze” ASL To3 Piemonte

Percorsi di Comunità breve 
per giocatori d’azzardo 
patologici

Sidecar

Comunità terapeutica residenziale breve

2006



Sidecar

Comunità terapeutica residenziale breve

DESTINATARI

I Destinatari dell’intervento sono giocatori patologici in carico 

ai Ser.T./Dipartimenti per le dipendenze o altri Servizi pubblici.

→ in fase iniziale per un percorso di osservazione diagnostica 

in regime di contenimento del sintomo 24/24 ore oppure

→ già in trattamento presso gli ambulatori e che abbiano 

bisogno di un intervento motivazionale di rinforzo 

all’intervento terapeutico in atto 

Servizio Dipendendenze Comportamentali Spazio Altrove – Dipartimento 
“Patologia delle dipendenze” ASL To3 Piemonte



Servizio Dipendendenze Comportamentali Spazio Altrove –
Dipartimento “Patologia delle dipendenze” ASL To3 Piemonte

Sidecar

Comunità terapeutica residenziale breve

Si configura quindi come un intervento, a forte

valenza simbolico – esperienziale, di rinforzo

relazionale e motivazionale a trattamenti già in

atto o in fase di avvio, rispetto ai quali non

costituisce un’alternativa bensì si propone come

potenziamento ed integrazione “in parallelo” (di

qui il nome “Sidecar”)

paolojarre 2013



Sidecar

Comunità terapeutica residenziale breve

La cornice metodologica che accompagna trasversalmente tutti gli

interventi è rappresentata dalla metafora del viaggio: il soggiorno è

una parentesi nella vita del soggetto che viene pensato come un

percorso di conoscenza introspettiva.

Una caratteristica importante è determinata dall'isolamento: la

distanza dalla propria città di residenza e dalla propria rete

famigliare e sociale, la collocazione della struttura ospitante in un

luogo montano riparato, lontano dal centro abitato enfatizzano il

senso della necessità per i pazienti di “prendere distanza dalla

propria storia per poterla ri-conoscere”

Servizio Dipendendenze Comportamentali Spazio Altrove – Dipartimento 
“Patologia delle dipendenze” ASL To3 Piemonte



Sidecar

Comunità terapeutica residenziale breve

OBIETTIVI GENERALI

1. approfondimento diagnostico in situazione di astensione dal 

sintomo

2. aumentare la consapevolezza del proprio rapporto con il 

gioco e dei meccanismi cognitivi che lo rinforzano

3. favorire la mobilitazione del gruppo

4. favorire la mobilitazione della rete famigliare, sociale e 

terapeutica

5. rinforzare la motivazione e la compliance al trattamento

6. prevenire la ricaduta precoce



Cosa NON è Sidecar?

È un viaggio ma NON è una vacanza
È UN intervento ma NON è L' intervento
E’ un’ “evasione” ma NON è una fuga
Ci sono medici e psicologi ma NON è una clinica
E’ un gruppo monosintomatico ma NON è un 
intervento centrato solo sul sintomo
E’ un’esperienza comunitaria ma NON è una 
comunità

marzialydiaspagnolo2015



è un viaggio ma non è una vacanza

marzialydiaspagnolo2015

L’esperienza inizia dal viaggio 
Si parte e si torna insieme 

Struttura in montagna lontano da 
centro abitato



Scelta di strutture piacevoli ed accoglienti 
Cultura del “bello”

Tempo libero
“insight” del semplice

non è una vacanza ma non si trascura l’esperienza del piacere

marzialydiaspagnolo2015
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è un intervento specifico per giocatori d’azzardo 
(gruppo monosintomatico) ma l’intervento non 

è centrato solo sul sintomo

Valorizzazione delle competenze personali
Presa in carico della storia della persona



è un intervento ma non è l’intervento

marzialydiaspagnolo2015

Modello integrato di intervento
Valorizzazione della reta di cura 

Festa conclusiva con operatori invianti



Le “cosiddette” attività terapeutiche
Fattori terapeutici aspecifici e specifici

marzialydiaspagnolo2015



Equipe Multi professionale:

3 psicologi

2 educatori

1 medico 

1 assistente sociale

3 operatori pari

marzialydiaspagnolo2015

Symptom free.. 
posso andar via?



marzialydiaspagnolo2015

gli operatori pari hanno concluso un percorso di 
comunità ma non sono esclusivamente giocatori



CHE COSA VOGLIO… CHE COSA NON VOGLIO… 

· Conoscere altri con il mio stesso 

problema 

· Capire la dipendenza 

· Guarire 

· Rompere il filo con il gioco 

· Recuperare relazioni perse 

· Stare lontano dal gioco 

· Recuperare stima, orgoglio, dignità 

· Confrontarmi 

· Riflettere 

· Trovare nuovi amici 

· Imparare dagli errori 

· Conoscermi meglio 

· Avere una tregua, distaccarmi dal 

gioco 

· Essere “martellato” sul concetto di 

dipendenza 

· Sentirmi ripetere cose già note 

· Vedere limitate le mie libertà 

(telefono cellulare, possibilità di 

interrompere il programma) 

· Sentirmi “chiuso” 

· Perdere tempo 

· Guarire 

 

marzialydiaspagnolo2015

Obiettivi



RIFLESSIONI DI FINE SOGGIORNO… 

 

· Sono riuscito a stare lontano dal gioco 

· E’ il mio record assoluto di “non gioco” 

· Il confronto con gli altri è stato utile per conoscermi più a fondo 

· Vorrei rompere per sempre il filo con il gioco 

· Ho avuto uno spavento iniziale per l’impatto con l’esperienza del soggiorno, 

ma oggi penso di riuscire a smettere di giocare 

· Ho costruito delle relazioni, non mi sento più sola 

· Ho paura di uscire di qui e ricominciare a giocare, anche se dentro di me ho 

qualcosa che mi spinge a cambiare 

· Sono riuscito ad aprimi con gli altri 

· Ho trovato un punto di forza: l’aiuto da parte del gruppo 

· Non dico che non giocherò mai più, non ne sono sicuro, ma ho potuto 

sperimentare che senza giocare sto bene 

· Ci penserò a lungo prima di entrare in quei luoghi di gioco che prima 

frequentavo quotidianamente 

 

marzialydiaspagnolo2015



è un‘esperienza di comunità ma non è la Comunità 

marzialydiaspagnolo2015



dal soggiorno residenziale alla comunità terapeutica 

marzialydiaspagnolo2015
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dr. Claudio Dalpiaz -
Psicologo, Psicoterapeuta -
Resp. Area Sud Progetto 
Orthos - www.orthos.biz



Metodologia ORTHOS I
Per il perseguimento degli obiettivi indicati si rende coerente il ricorso a 
tecniche e modalità operative che possono così riassumersi:

Ricostruzione “narrativa”, attraverso la storia personale, di quei fenomeni di fissazione nella crescita 
psico-emotiva utilizzando l’ampia messe di ricerche ed applicazioni cliniche inerenti il tema dei 
disturbi di personalità collegati alle dipendenze. Una pratica di introspezione e ricostruzione delle 
tappe della propria evoluzione personale offre stimoli importanti per ricostruire quel percorso 
evolutivo che permette di ottimizzare le risorse positive e di identificare nel contempo quegli aspetti 
carenti, disfunzionali o disturbanti che possono aver interferito negativamente in una più armonica 
maturazione della personalità.
Tale obiettivo si realizzerà sia attraverso incontri terapeutici personalizzati sia in un contesto grippale 
al fine di sviluppare quel senso di appartenenza e di solidarietà al percorso terapeutico che tanta 
parte svolge nell’accelerare le dinamiche psicoemotive in simili problematiche

Fondamentale sarà il ricorso all’uso di tecniche di drammatizzazione e di espressione delle 
emozioni negative e del“non detto” per produrre quella catarsi emozionale (abreazione nel 
linguaggio analitico) che consente di alleggerire la pressione emotiva conscia ma soprattutto 
inconscia) da sentimenti di ostilità cronica, di rabbia inespressa, di delusione mai confessata che si 
trasformano frequentemente in comportamenti auto-eterodistruttivi manifesti o latenti



Metodologia ORTHOS II
Per il perseguimento degli obiettivi indicati si rende coerente il ricorso a 
tecniche e modalità operative che possono così riassumersi:

Al lavoro sul versante emozionale segue un lavoro sul versante cognitivo teso a ricostruire quei basic 
beliefs, quelle “concezioni del mondo” su cui consciamente o, più spesso, inconsciamente l’individui si 
è costruito la sua particolare weltanshaung. L’identificazione di tali nuclei cognitivi, identificati da A. 
Beck nella depressione e da Laduceur nel gioco d’azzardo patologico, consente all’interessato di essere 
meno “agito” da tali “intrometti” e di riprendere gradualmente le redini del proprio destino sottraendosi 
alla compulsione anancastica che lo ha portato a ripetere con infernale ripetitività gli stessi errori.
La sola comprensione di tali meccanismi ripetitivi non è sempre sufficiente a determinare un reale 
cambiamento delle capacità autoregolative, ma rappresenta comunque lo strumento maggiormente 
efficace, alla distanza, nel favorire un autentica trasformazione evolutiva della personalità.
L’identificazione di fattori che hanno perpetuato meccanismi disregolativi della capacità di 
adattamento creativo verranno successivamente collegati alle interferenze nella realizzazione di un 
soddisfacente life project



Metodologia ORTHOS III
Per il perseguimento degli obiettivi indicati si rende coerente il ricorso a 
tecniche e modalità operative che possono così riassumersi:

.

Verrà quindi sottolineata l’importanza di una concreta riappropriazione (reowning) dei 
comportamentali disfunzionali assumendone la personale responsabilità come individui 
adulti (seppur affetti da elementi disarmonici e dismaturativi) evitando la proiezione di comodo 
su situazioni esterne, il mondo o gli altri
Vi è poi l'analisi della attuale situazione disregolativa negli investimenti libidici ed esplorazione 
delle alternative da perseguire per elaborare un più soddisfacente progetto di vita.
Ad una fase di ricostruzione della storia personale e familiare, da condursi parzialmente nella 
fase dell’intake e della primo periodo della residenzialità, seguirà una fase progettuale che 
inizierà nella seconda fase residenziale e si proietterà nella fase post-residenziale e 
dell’accompagnamento



CENTRO SOCIALE COMUNITA' PAPA 

GIOVANNI XXIII

“…e' la comunità pioniera, in Italia, nel trattamento delle dipendenze 
da gioco d’azzardo. ..” 

Dal Sito  www.stradanove.net/news/testi/azzardo



Ecco “Pluto”, comunità terapeutica 
per i giocatori d’azzardo

REGGIO EMILIA – “ Non gioco più.., me ne vado”, cantava Mina e finalmente 
possono dirlo, se non cantarlo, le tante persone, uomini, donne, pensionati, 
padri e madri di famiglia, che già impoveriti dagli effetti della crisi economica, 
hanno finito di rovinarsi sfidando la fortuna al gioco.
A Reggio Emilia, a luglio, è stata inaugurata “ Pluto “ (dal nome del mitologico 
Dio del denaro), la prima in Italia residenza terapeutica gratuita per i giocatori 
patologici, sostenuta in parte dai servizi pubblici e in parte dai contributi 
dell’Associazione Onlus “Centro Sociale Papa Giovanni XXIII” e uno della 
Regione Emilia Romagna.
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Il trattamento si basa su un approccio 
interdisciplinare olistico, che tiene 
conto degli aspetti multidimensionali 
della dipendenza, la quale viene 
trattata da tutti i punti di vista - medico, 
psicologico, educativo e spirituale –
integrando le seguenti tecniche:

Terapia cognitivo - comportamentale 
(CBT)

Terapia comportamentale dialettica 
(DBT)

Prevenzione delle recidive 
attraverso Mindfulness (prevenzione 
delle ricadute sulla base Mindfulness -
MBRP)

Accettazione e Terapia Commitment 
(ACT)

Desensibilizzazione e rielaborazione 
attraverso i movimenti oculari (EMDR)

Facilitazione dei 12 Passi
Counselling motivazionale
Gruppi di consulenza familiare e di 

auto-aiuto

paolojarre 2018
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I trattamenti farmacologici per i giocatori d’azzardo
Paolo  Jarre
Dipartimento “Patologia delle dipendenze” ASL TO3 
Piemonte
Servizio per le Dipendenze Comportamentali “Spazio 
Altrove” 
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Abstract
Background: Longer treatment duration is important for the successful treatment of gambling 
disorder (GD). This retrospective study investigated the factors and interventions that might 
enhance treatment duration in GD patients in South Korea.
Methods: A total of 758 outpatients with a primary diagnosis of GD, who were treated in a clinical 
practice from 2002 to 2011, were assessed by retrospective chart review. We compared the 
treatment duration according to pharmacotherapy and group cognitive behavioral therapy (CBT).

Results: Pharmacotherapy contributed to a longer duration of treatment maintenance, 
despite the patients’ gambling severity (p < 0.001). Participation in group CBT (p < 0.001) and 
antidepressants (p = 0.009) were associated with a longer treatment duration after adjusting for 
age, depression, and gambling severity. The treatment maintenance duration was the longest 
in those receiving combined antidepressant pharmacotherapy and group CBT (F = 35.79,
P < 0.001).

Conclusions: Group CBT a d antidepressants seem to enhance treatment follow-up duration in GD 
patients. Additional studies are needed to advance GD prevention and treatment strategies.
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 Nonostante la prevalenza elevata nella
popolazione generale, attualmente non
esistono farmaci approvati per il DGA

 Molti studi clinici in cui sono stati testati
farmaci per GAP ma molti osservazionali o
di case report. Trials eseguiti in doppio
cieco e controllati con placebo hanno
tuttavia evidenziato la possibile efficacia di
alcuni farmaci nel ridurre alcuni sintomi del
DGA

 Qualunque trattamento è attualmente off-
label, circostanza che richiede un’accurata
valutazione del trattamento e informazione
del paziente.
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 Gli articoli segnalati sui database PubMed e 

MEDLINE negli anni 1995-2016 rilevano che gli 

studi sono basati principalmente sulle analogie con 
l’addiction, con i disturbi dell’impulsività e con i 
disturbi dello spettro ossessivo-compulsivo, che 
spesso si presentano in condizioni di comorbidità;

 la ricerca neurobiologica suggerisce alterazione dei 
sistemi: serotoninergico, dopaminergico, 
glutammatergico e oppioide

 lo shift di classificazione (DSM-IV > DSM 5) riflette 
le similarità cliniche e biologiche tra DGA e 
Disturbo da Uso di Sostanze
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GAP- AGONISTI DOPAMINERGICI

 Agonisti dopaminergici favoriscono l'insorgenza 
e/aggravano il decorso del DGA 
(Smith,Kitchenham and Bowden-Jones, 2011);(Moore et al., 2014)

 Il ruolo dei D2 Agonisti sul GAP:
diminuita sensibilità alla ricompensa 
(Dagher, 2012)

 Aripiprazolo:  Un farmaco coinvolto   nell’insorgenza 
del DGA? 8 case report  lo confermano 
(Gaboraiu L. et al., 2014)
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Categorie farmacologiche

Antagonisti oppioidi

SSRI (selective serotonin reuptake
inhibitors)

Stabizzatori dell’umore

Agenti glutammatergici
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Farmaci antagonisti dei recettori oppioidi

 Le risposte fisiologiche nel gambling coinvolgono processi di
gratificazione e piacere che vengono controllati da diverse aree
cerebrali come il nucleo accumbens, l’area ventrale tegmentale
(VTA) e varie strutture corticomesolimbiche; aree che
rappresentano anche i siti d’azione degli antagonisti oppioidi.
Di fatto, la stimolazione dei recettori oppioidi a livello della VTA
facilita l’attivazione del sistema dopaminergico mesolimbico
responsabile della mediazione della sensazione di euforia e
piacere. Di conseguenza il blocco dei recettori oppioidi risulta
nella riduzione del rilascio della dopamina e quindi nella
attenuazione del rinforzo positivo e della gratificazione
associate all’azione della scommessa.

 I due farmaci principali di questa classe sono il naltrexone ed il
nalmefene. Come evidenziato da alcuni studi randomizzati in
doppio cieco, questi farmaci hanno mostrato effetti positivi
sulla patologia del gambling
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Farmaci antagonisti dei recettori oppioidi

 Maggiore effetto in individui con familiarità
per alcolismo rispetto a soggetti senza
familiarità positiva (risposta influenzata da
fattori genetici)

 Il naltrexone e il nalmefene sono approvati
per il trattamento della dipendenza da alcol
per cui il loro uso risulta particolarmente utile
quando il DGA è associato alla dipendenza da
questa sostanza.
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Antagonisti 
dei recettori 
oppioidi 

Autore
Tipo di 
studio/Dur
ata

Dose 
giornalier
a 

Risultato

Naltrexone

Kim et al., 
2001

Kim et al., 
2001

Grant et 
al., 2008

Open-label/6 
settimane

Doppio 
cieco/12 
settimane 

Doppio cieco/18 
settimane

185 

Fino a 250

50-150 

Ridotta urgenza 
verso il GAP 

Assistenza al 
gioco nei pazienti 
e con marcata 
impulsività 

Miglioramento 
significativo nel 
comportamento 
verso il gioco 

Nalmefene 

Grant et 
al., 2006

Grant et 
al., 2006 

Multicentrico (15 
centri di studio 
in USA)

Doppio cieco 
/12 settimane

25-100

20-80

Miglioramento 
significativo della 
scala YBOCS 7 di 
1/3 

Riduzione del 
craving e del 
desiderio del 
gioco
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Farmaco
Dose 
media
(mg/die)

Effetti collaterali 
osservati nel 
trattamento del GAP

Naltrexone 100

Nausea,secchezza 
della bocca, insonnia, 
incubi notturni, 
diarrea, epatotossicità 

Nalmefene 30/75
Insonnia, diminuzione 
dell'appetito, 
costipazione, vomito

Antagonisti dei recettori oppioidi: effetti collaterali
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 Nei pazienti affetti da DGA sono state osservate alterazioni
del sistema serotoninergico e soppressione della risposta
inibitoria; ciò giustificherebbe l'uso degli SSRI nel
trattamento della patologia.

 Alcuni studi mostrano come l'uso degli SSRI possa essere
efficace nel ridurre i comportamenti impulsivi e ossessivo-
compulsivi tipici dei disordini psichiatrici e che si
riscontrano anche nella patologia del gambling. Inoltre
l’utilizzo degli SSRI risulterebbe utile soprattutto nel caso di
comorbidità tra DGA e disturbi d’ansia

 Nonostante rappresentino la classe
farmacologica più studiata per il DGA,
risultati contraddittori nei trials.

SSRI
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Antidepressivi 
(SSRI)               Autore Tipo di 

studio/Durata

Dose 
gior
nalie
ra 
(mg/die) 

Risultato

Fluvoxamina 

Hollander et 
al., 1998              

Hollander et                
al., 2000                      

Blanco et al., 
2002 

Singolo cieco/8 
settimane                

Doppio cieco  
controllato dal 
placebo/16 
settimane 

Doppio cieco/ 6 
mesi

207

195

200

Riduzione del 25% dei sintomi 
ossessivo-compulsivi 

Miglioramento della scala   
CGI-PG. Esito farmacologico 
positivo solo nei pazienti 
maschi. 

Esito farmacologico positivo 
solo nei pazienti maschi.

Paroxetina 

Kim et al., 
2002 

Grant et al., 
2003 

Doppio cieco/8 
settimane 

Multicentrico/16 
settimane 

60

10-60

Efficacia solo nei pazienti 
senza comorbidità con disturbi 
depressivi ed ansiosi . 

Nessun effetto  rispetto al 
placebo.
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Antidepressivi 
(SSRI) Autore

Tipo di 
studio/ 
durata

Dosaggio Risultato

Sertralina

Saiz-Ruiz J 

et al., 
2005 

Meroni et 
al., 2004 

Doppio cieco 
controllato da 
placebo/6 settimane 

Case-report

50-
150

100

Miglioramento dei 
sintomi del GAP in 
entrambi i gruppi.

Esito positivo solo 
dopo 8 settimane. 

Citalopram

Zimmerman,

et al., 
2002

Open-label/12 
settimane 35

Riduzione del 
desiderio, durata del 
gioco e riduzione 
del denaro perso. 

Escitalopram

Grant and 
Potenza 
2006 

Open-label seguito 
da doppio cieco/8 
settimane

10-
20

Riduzione 
significativa dei 
sintomi sopratutto 
quelli ansiosi. 
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Antidepressivi (SSRI)               Dose media
(mg/die)

Effetti collaterali 
osservaIti nel 
trattamento del 
GAP

Fluvoxamina 150

Insonnia, nausea, 
senso di vertigini, 
perdita di peso, 
diarrea

Paroxetina 35
Mal di testa, nausea, 
secchezza della 
bocca

Sertralina
100

Insonnia, senso di 
vertigini, dispepsia, 
diarrea

Escitalopram 20

Senso di fatica, 
nausea, disfunzioni 
sessuali, 
sudorazione 
eccessiva
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 Efficacia nel trattare i disturbi dell'umore e i disordini di
tipo impulsivo. Tra il gioco d'azzardo patologico ed il
disordine bipolare vi sono numerose similitudini; le due
patologie sono accomunate da comportamento di tipo
impulsivo, umore disforico, la scarsa capacità di
giudizio e l’aumentata autostima fino a delirio

d’onnipotenza.

 Frequenti effetti collaterali. Il rapporto beneficio/rischio
legato al loro impiego dovrebbe essere ben ponderato,
ragionevolmente il loro uso potrebbe essere

giustificato dalla presenza di patologia psichiatrica

concomitante.

STABILIZZATORI DELL’UMORE
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STABILIZZANTI 
DELL’
UMORE 

Autore Tipo di 
studio/Durata

Dose 
giornaliera

(mg/die)
Risultato

Litio 

Moskowitz 
(1980)

Pallan7 et al., 
2002

Hollander et 
al., 2005 

Case report /12 
settimane 

Singolo cieco/14 
settimane 

Doppio cieco/10 
settimane 

1800

600-1200

300-900 

Completa 
guarigione

Astinenza al 
GAP per 30 mesi 

Miglioramento 
significativo dei 
sintomi nella 
PGYBOCS e CGI 

Valproato Pallan7 et 
al., 2002 

Open label/14 
settimane 

300-900 
Sintomi del GAP 
migliora7 di 1/3

Carbamazepina
Black et al., 
2008). 

Open label/12 
settimane

200 -800

Miglioramento 
significativo 
misurato da 
ogni parametro 
del GAP (PG-
YBOCS; CGI; 
GSAS e SDS)
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Farmaco Dose media
(mg/die)

Effetti collaterali 
osservati nel 
trattamento del GAP

Litio 600

Sedazione, 
secchezza della 
bocca, senso di 
nausea, diarrea, 
poliuria

Valproato 1000 Non riferiti

Carbamazepina 300 Non riferiti

Effetti collaterali 
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 Una perdita dell’equilibrio nell’omeostasi del glutammato
(sinaptico/non sinaptico) può essere causa dell’alterazione
del controllo esercitato dalla corteccia prefrontale sulle
regioni limbiche, come il nucleo accumbens.
Il risultato di queste alterazioni è la disinibizione del
comportamento e perdita di controllo che potrebbero tradursi
in maggiore suscettibilità allo sviluppo di dipendenze.

 Diversi trial clinici hanno esplorato la possibilità che la 
modulazione del sistema glutammatergico possa essere utile 
per il trattamento del GAP. 
A tal riguardo, alcuni dati preliminari mostrano l’efficacia di 
questi farmaci nel ridurre il comportamento impulsivo e 
incrementare la flessibilità cognitiva

AGENTI GLUTAMMATERGICI
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Agenti 
glutammater

gici

Auror
e

Tipo 
studio/dura
ta

Dose 
giornalie
ra 
mg/die

Risultato

Amantadina

Kim et al., 
2001

Grant et 
al., 2010

Open label 14 
settimane

Open label 10 
settimane

10-30

10-30

Miglioramento 
significa7vo della 
PGYBOCS e CGI

Miglioramento 
della flessibilità 
cognitiva

Memantina

Thomas 
et al., 
2010 

Pettoruso 
et al., 
2012

Doppio cieco, 
controllato dal 
placebo /8 
settimane

Case report 

200

100

Miglioramento dei 
sintomi nei 
pazienti affetti da 
GAP e Parkinson 

Riduzione di circa 
il 50 % dei sintomi 
del GAP

N-acetil 
cisteina

Grant et 
al.,2010

Doppio cieco 
controllato da 
controllo/8 
settimane

1200

Riduzione del 
60% dei sintomi 
del GAP e > 
della flessibilità 
cognitiva 
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Farmaco
Dose media
(mg/die)

Effetti collaterali 
osservati nel 
trattamento del GAP

Memantina 20
Mal di testa, 
sonnolenza, vertigini

Amantadina 150

Confusione, 
insonnia, 
allucinazioni, 
ipotensione 
ortostatica

N-acetil cisteina 1200 Flatulenza 

Effetti collaterali 
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Altri 
farmaci

Autore
Tipo di 
studio/ 
Durata 

Dose 
giornaliera

(mg/die) 
Risultato

Buproprione

Black et 
al., 2004 

Black et 
al., 2007 

Open label/8 
settimane

Doppio cieco 
controllato dal 
placebo/12 
settimane 

100-300 

Dose flessibile

Minore ricaduta 
al GAP 

Miglioramento 
significativo 
della scala PGCI. 
Efficacia simile 
al placebo

Nefazodo
ne

Pallanz et 
al., 2002 

Open-label/8 
settimane 50-500

Miglioramento 
del 25% della 
PGYBOCS e PGCI, 
Soprattutto 
miglioramento 
dei sintomi di 
tipo ossessivo-
compulsivo
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Altri farmaci in fase iniziale di valutazione:

 Tolcapone, inibitore della catecolo-metiltransferasi, 

utilizzato per la Malattia di Parkinson e sottoposto a 
importanti note di sicurezza. Riduce la severità del 
DGA, l’ansia e riduce la disabilità dei pazienti trattati

 Ecopipam, antagonista dei recettori D 1/5 della 

Dopamina, è un farmaco utilizzato per la Sindrome di 
Tourette. In uno studio sul DGA ha evidenziato 
efficacia nel ridurre i comportamenti di gioco.

In entrambi i casi sono necessari altri studi controllati per 

confermare questi rilievi e per valutare efficacia e 
tollerabilità. 
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Gli interventi psicoterapici/ 
comportamentali sono poco efficaci 

Forte ricaduta verso il DGA 
Elevato livello di compulsività

Craving elevato

Presenza di comorbidità psichiatriche 
trattabili farmacologicamente 

Altre manifestazioni cliniche di addiction

Quando va proposto il trattamento farmacologico?

1

2

3

4
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Conclusioni

 Attualmente non esistono farmaci approvati per la cura del GAP, per cui
ogni loro impiego richiede un utilizzo off-label, a meno che la
farmacoterapia non sia legata al trattamento di specifiche comorbidità.
Ciò anche in virtù del fatto che migliorare i sintomi dei disturbi psichiatrici
o neurologici concomitanti generalmente tende ad attenuare anche alcuni
sintomi del GAP. Se si volessero stabilire delle strategie generali
nell’impiego di farmaci nel GAP potrebbe essere razionale utilizzare

 SSRI o altri antidepressivi in presenza di comorbidità ansiose, soprattutto
se associate a tratti di impulsività o di stati depressivi.

 antagonisti del sistema oppioide nei soggetti affetti da dipendenza
alcolica.

 Il bupropione potrebbe essere impiegato in soggetti tabagisti,

 gli agenti attivi sul sistema del glutammato troverebbero il loro impiego
ideale in soggetti con difficoltà cognitive o nel caso dell’amantadina affetti
da Parkinson.
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Strategie terapeutiche e percorsi di cura
Paolo  Jarre
Dipartimento “Patologia delle dipendenze” ASL TO3 Piemonte
Servizio per le Dipendenze Comportamentali “Spazio Altrove” 



Shaffer, 2003
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0,25 % 
Italia → 150.000
FVG →       3.000

0,05 % 
Italia → 30.000
FVG →       600



Programmi 

trattamento 

ambulatoriale
Comunità 

residenziale 

Sensibilizzazione
Prevenzione

Gioco responsabile
Prevenzione strutturale

Interventi di rete

paolojarre2016



Utenti DGA Friuli – Venezia 
Giulia



IPSAD 2017

Nella vita dichiarano di aver giocato d'azzardo almeno una volta il 64% dei 40 
milioni di soggetti tra 15 e 64 anni → 25,6 milioni
Nell'ultimo anno il 42,8 % → 17,1 milioni → In FVG 340.000
vanno aggiunti gli ultra 64 enni (11,4 milioni tra 65 e 84 anni giocano con 
prevalenze simili ai più giovani) che potrebbero contribuire per un'ulteriore quota 
di circa 7,3 milioni alla prevalenza di gioco life time portando il totale lifetime a 
32,9 milioni (in FVG 670.000) e di circa 4,9 milioni alla prevalenza di gioco last 
year portando il totale last year a 22 milioni 
(in FVG 430.000) 

paolojarre2018
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2,6 milioni
1 milione
400.000*

Nella vita dichiarano di aver giocato d'azzardo almeno una volta il 
64% dei 40 milioni di soggetti tra 15 e 64 anni → 25,6 milioni
Nell'ultimo anno il 42,8 % → 17,1 milioni 

* vanno aggiunti gli ultra 64 enni (11,4 milioni tra 65 e 84 anni giocano 
con prevalenze simili ai più giovani) che potrebbero contribuire per 
un'ulteriore quota di circa 100.000 soggetti portando il totale di 
soggetti con rischio severo a mezzo milione→ In FVG 10.000



IPSAD 2017

* vanno aggiunti gli ultra 64 enni (11,4 milioni tra 65 e 84 anni giocano 
con prevalenze simili ai più giovani) che potrebbero contribuire per 
un'ulteriore quota di circa 100.000 soggetti portando il totale di 
soggetti con rischio severo a mezzo milione

100.000  210.000 256.000 400.000 
*....



12,7 milioni
4,8 milioni
7,3 milioni
2,2 milioni
....
.....
1 milione*

* cui si potrebbero aggiungere 290.000 soggetti ultrasessantacinquenni per un totale compessivo 
stimato di giocatori di apparecchi last year di 1,29 milioni
Il dato di dettaglio sulla raccolta e spesa per tipologia ddi gioco 2017 non è ancora dipsonibile ma 
rifacendosi ai dati 2016 si può affermare con buona approssimazione che la raccolta con 
apparecchi vale circa 50 miliardi di € e le perdite circa 10 miliardi di €
Ogni giocatore di apparecchi nel 2017 ha in media investito in questo gioco 38.800 € perdendone 
definitivamente 7750, 650 al mese

IPSAD 2017
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Nota interpretativa:
- i giocatori non a rischio hanno giocato nell'anno in media 2,3 giochi diversi; ¾ le lotterie istantanee, quasi la 
metà il SuoerEnalotto. Un po' più di un quarto Lotto e Scommesse sportive, meno del 5% apparecchi 
automatici
- i giocatori a rischio moderato/elevato hanno giocato in media nell'anno 4 giochi diversi; quasi ¾ hanno fatto 
scommesse sportive, oltre 2/3 hanno acquistato Gratta & Vinci, quasi il 40% ha giocato con apparecchi 
automatici di gioco
Tra di essi i giocatori di Lotto sono 1 volta e mezza quelli tra i giocatori sociali, i giocatori di 10 e Lotto e Win for 
Life e di poker texano il doppio, di Bingo e di scommesse sportive il triplo, di apparecchi di gioco e altre 
scommesse 10 volte tanto
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330.000

Intervento 
terapeutico

In FVG

Sezione Epidemiologia -

Istituto Fisiologia Clinica

Gambling 
problematico

2,4%

assenza di
rischio
76,5%

Rischio 
Moderato
5.9 %

Basso 
rischio
15,2%

paolojarre2018

Informazione 
Sensibilizzazion
e
Prevenzione 
Univesale

Informazione 
Sensibilizzazione
Prevenzione 
Strutturale –
Riduzone 
dell’offerta

25.00065.000 10.000

Informazione 
Sensibilizzazione
Prevenzione 
Selettiva –
Riduzone 
dell’offerta

……..





J Gambl Stud (2017) 33:487–503 DOI 10.1007/s10899-016-9655-1

Barriers in Access to the Treatment for People with Gambling Disorders. Are They Different 
from Those Experienced by People with Alcohol and/or Drug Dependence?
Katarzyna Da˛browska1 • Jacek Moskalewicz1 • Łukasz Wieczorek

Almost three quarters of pathological gamblers had never sought a professional
treatment as well as an assistance in self-help groups. 

Reasons why they do not initiate a treatment are complex. 
Respondents identified individual barriers as well as structural ones.
Individual barriers include internal resistance and a fear of the treatment.
In turn structural barriers apply to the organization of the therapy, infrastructure, 

personnel, and the therapeutic program.

A comparison of barriers experienced by people with gambling disorders and 
substance use disorders showed that they are largely similar, but people with gambling
disorders also experience specific barriers. Empirical studies focused specifically on 
treatment needs of people experiencing gambling disorders may improve an offer of help 
for them. More adequate treatment options could contribute to the increasing in the 
number of people who start the treatment. It can result in improving their quality of life 
and may have positive impact on public health.



DEFINIZIONE OBIETTIVO TERAPEUTICO

Contenere perdita di denaro 

Remissione iniziale

Ridurre attività di gioco           

Remissione parziale protratta

Astensione assoluta dal gioco

Remissione totale protratta

LA CORNICE DELL'INTERVENTO

paolojarre2016

E’ IMPORTANTE INCORAGGIARE e AIUTARE I PAZIENTI A 
DEFINIRE OBIETTIVI REALISTICAMENTE RAGGIUNGIBILI 

(contro il sillogismo SMETTERE = GUARIRE)



Obiettivo del trattamento: 
astensione totale o gioco controllato?

In letteratura si riscontrano posizioni molto diverse tra i 
diversi autori

Dalle posizioni forti di chi invoca la completa astensione 
come obiettivo essenziale di ogni intervento terapeutico 
(modello mutuato dai Giocatori Anonimi)

a chi propone il modello del gioco controllato per quella 
tipologia di giocatori scarsamente motivati o che non si 
ritengono in grado di raggiungere l’obiettivo della 
completa astensione



Riduzione del danno, riduzione della 
domanda, riduzione dell'offerta...gioco 
responsabile / limitazione dei 
rischi/uso controllato

paolojarre 2014

J Gambl Stud (2008) 24:39–54

Harm Reduction and Electronic Gambling 
Machines:Does this Pair Make a Happy Couple or is 
Divorce Foreseen? 

Michael Cantinotti, Robert Ladouceur
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DEMAND REDUCTION

*Preventive messages
“Limit your expenses to what you can afford”

“ Do not gamble with credit”

“You cannot predict the outcome of the 

games”

*Modification of EGM

features
Display in cash instead of credits

Display a clock with the current time

* Helpline for gamblers

* Removal of ATMs near

EGMs

* Ban on selling alcohol to

customers while they use

EGMs

* Restrictions on marketing

and advertisements

* Self-exclusion

* Smart cards
Pre-specifying time and

money limits

paolojarre 2014



SUPPLY REDUCTION
* Modification of EGM

features
Removal of the button to

stop the wheels

Slower reel speed

Messages that disrupt the

gambling session

* Reduction of service

hours

* Limitation of

accessibility
Legal restrictions to minors

* Limiting availability
Grouping of EGMs

* Self-exclusion

* Smart cards
Automatic shutdown when a

predetermined monetary loss

has been reached

paolojarre 2014



HARM REDUCTION

*Legalization and legal control of 
gambling

* Measures aimed at families of 

gamblers
Shelters for battered

spouses of gamblers

Preventing unattended

children from experiencing

hypo- and hyperthermia in gamblers’ cars

* On-site crisis intervention for

distressed gamblers 

* Smoking ban

* Prevention of death
following cardiac arrests
in casinò

paolojarre 2014



Cos'è l'uso controllato?

paolojarre 2018



Journal of Gambling Studies, Vol. 21, No. 1, Spring 2005 

“Controlled Gambling for Pathological Gamblers”
Robert Ladouceur

- Despite its high prevalence, pathological gambling often remains 
untreated. It is estimated that only 10% of the pathological gamblers 
identified in prevalence studies will enter treatment. 

- Within this small proportion, a high percentage will drop out.
- Despite the facts that some researchers argue against abstinence as 
the unique treatment goal and that regaining control appears to be 
possible for some pathological gamblers, abstinence has been the only 
treatment goal in most problem gambling interventions thus far. 
This paper examines the avenue of controlled gambling
embedded in a harm reduction context as a viable solution for 
some pathological gamblers.

paolojarre 2014



Journal of Gambling Studies, Vol. 21, No. 1, Spring 2005 

“Controlled Gambling for Pathological Gamblers”
Robert Ladouceur

… abstinence as the unique goal of treatment is not adapted to the 
heterogeneous population of pathological gamblers. 

Despite numerous calls from experts (clinicians and researchers) 
for an integration of controlled gambling as a treatment goal in a harm
reduction perspective, no experimental studies have yet been
conducted to test the efficacy of this treatment modality.

… The little attention that controlled gambling as an outcome has
received in the literature could be due to the influence of Gamblers
Anonymous on traditional psychiatric treatment centers. Anonymous
Movements, such as Alcoholics Anonymous and Gamblers
Anonymous, were influential among addicted individuals, their
families, the legislation, as well as the paramedical and the medical
professions. The core of this ideology is ‘‘First drink, then drunk’’.

paolojarre 2014



Journal of Gambling Studies, Vol. 21, No. 1, Spring 2005 (  2005) “Controlled 

Gambling for Pathological Gamblers”
Robert Ladouceur

Rationale for Offering an Alternative to Abstinence as a Treatment 
Goal for Pathological Gamblers

→ It could attract patients unconvinced of their ability to achieve 
complete abstinence into treatment. Success in controlled use during 
the early phase of treatment may result in increased self-efficacy, 
leading to an increase in the probability of the patient accepting 
abstinence as a treatment goal.

→ current treatment programs, by demanding abstinence, often 
cause delays in seeking treatment since troubled gamblers do not 
want to permanently give up an activity that serves as an important 
source of excitement and camaraderie in their lives. For many 
gamblers, abstinence appears to be unrealistic.

paolojarre 2014



Journal of Gambling Studies, Vol. 21, No. 1, Spring 2005 (  2005) “Controlled 

Gambling for Pathological Gamblers”
Robert Ladouceur

...an idiosyncratic definition of controlled gambling would be
acceptable in terms of the: 

(a) amount of money bet per session; 
(b) amount of money bet per week;
(c) number of gambling sessions per week 
and; 
(d) time (minutes/hours) spent on gambling
per week.

Moreover, no matter what took place during the gambling

session, the gambler was not allowed to chase losses

paolojarre 2014



J Gambl Stud (2009) 25:201–214

A Preliminary Investigation of Abstinence and Controlled Gambling as Self-
Selected Goals of Treatment for Female Pathological Gambling
Nicki Dowling, David Smith, Trang Thomas

→ The findings revealed that pathological gamblers selecting
controlled gambling displayed comparable levels of improvement to 
those displayed by gamblers selecting abstinence. 

→ Using a treatment completer approach, 89% of the gamblers
selecting abstinence compared with 82% selecting controlled
gambling no longer satisfied the diagnostic criteria for pathological
gambling by the completion of the 6-month follow-up period. 

→ the findings of this study provide preliminary support for the 
practice of offering controlled gambling as an alternative goal in the 
treatment of pathological gambling.

paolojarre 2014
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Pre-commitment strategies I
Key points

 Many gamblers find it hard to control the money spent on gambling. 
Yet, features of gaming machines mean that genuinely informed choice are 
often not present.

 Measures that allow gamblers to determine limits on their playing —
known as ‘pre-commitment’ — provide a key mechanism for improving
informed consent.

   Self-exclusion allows gamblers to prevent themselves playing at
specified venues, but existing arrangements have deficiencies. These could
be reduced by:

– implementing jurisdiction-wide programs, supported by a 
database of self-excluded gamblers and by a requirement to check the 
identity of patrons against such a database when winning large prizes
– making it is easier to self-exclude at venues and other places
– setting non-revocation periods that ensure there is a balance 
between flexibility and allowing agreements to bind.

paolojarre 2018



Pre-commitment strategies II
Key points
   More flexible pre-commitment systems that give gamblers the capacity to control 
their gambling, rather than cease it, are relevant to gamblers generally.

  A ‘partial’ system of pre-commitment with non-binding limits would produce some 
benefits, and provide lessons for a later, more comprehensive, system – but the 
capacity for gamblers to circumvent the limits they set represents a major deficiency.

   A ‘full’ pre-commitment system would allow players to set binding limits. This
requires:

– identification of all players (except for occasional gamblers making small 
bets), but with strict privacy arrangements

– a system that applies to all machines and venues.

   To make the system work well, there would need to be ‘safe’ default settings
with players able to choose to override these with other (including no) limits.

   Phased implementation would involve the development of standards and the 
earlier adoption of partial pre-commitment as the precursor to rolling out full pre-
commitment in all jurisdictions.

   Some other regulatory measures for gaming machines may ultimately be modified 
or removed if pre-commitment proved sufficiently effective.

paolojarre 2018
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Per facilitare le 
strategie di 
autolimitazione …alla 
ricerca del 
“metadone” del 
giocatore .... 

paolojarre 2014



Cosa si può fare?
• Cambiamo gioco

• Passare da giochi ad esito immediato a giochi ad esito 
differito:

- dal Lotto istantaneo al Lotto tradizionale giocato 
“prima possibile”

- dalla scommessa su avvenimenti prossimi a quella 
su eventi remoti nel futuro

- lasciare “invecchiare” i Gratta & Vinci come il vino 
buono

• Cambiare tutte le volte EMG e luogo di gioco con apparecchi 
automatici

• Cambiare da offline a online o viceversa

• Passare da giochi a bassa vincita frequente a giochi ad alta 
vincita improbabile

• ...deglobalizzare, contestualizzare, ritornare al rito...

paolojarre 2014



Rendicontazione 

settimanale delle 

spese

Diminuzione    

della disponibilità 

di denaro

Controllo/Ritiro di 

bancomat, carta di 

credito, libretto degli 

assegni

Controllo 

periodico del 

flusso di denaro

Verifica 

costante 

dell’estratto 

conto

Controllo del sintomo = 

verifica/contenimento

Pianificazione del 

fabbisogno 

settimanale/mensile

Amministrazione di sostegno

paolojarre2016

STRUMENTI per il CONTENIMENTO 
DEL SINTOMO



Il controllo del sintomo nel 
trattamento ambulatoriale dei 

giocatori patologici

paolojarre 20163



Self- report gambling behavior

01.02 80 50 40 Yes 18.30 bingo 1 hour 40 euro 20 euro 60 euro

02.02

03.02

04.02

05.02

06.02

07.02



self-observation

0
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50
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70
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90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

days

craving

craving endurance

perception of nearness to
goal
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GAMBLING CRAVING SCALE

1. On the scale below, please circle the number that best describes how strong on the average your craving or urge to gamble has 
been during the past 24 hours, with "1" representing no cravings at all and "9" extremely strong cravings.

no extremely

cravings mild moderate strong strong
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. On the scale below, please circle the number that best describes how strong your worst craving or strongest urge to gamble has 
been during the past 24 hours.

no extremely

cravings mild moderate strong strong
1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. How many times have you experienced an urge or craving to gamble during the past 24 hours.
______ 0 _____1  _____2 _____3-5 ______ 6-10

______ 11-14   _______ 15-20 ______20-25 ______ more than 25

4. On the average, how long has each craving or urge to gamble lasted during the past 24 hours?
_____0-5 min.    ______6-15 min.  ______16-20 min.
_____ 21-30 min. ______30-45 min. ______ 45-60min
______ 1-2hours _____ 2-3 hours _______ more than 3 hours

5. Overall, do you feel your cravings or urges to gamble are:
significantly somewhat the somewhat significantly
decreasing decreasing same increasing increasing
1 2 3 4    5    6    7 8     9



Gli aspetti positivi 
del gioco

(quanto di 
positivo mi da il 
gioco)

Gli aspetti negativi 

del gioco

(le conseguenze 
negative derivanti 
dal gioco)

Gli svantaggi di 
rinunciare al gioco

(ciò che perdo se 
smetto di giocare)

I vantaggi del 
rinunciare a 

giocare

(quello che 
guadagno se 

smetto di giocare)

TOTALE

TOTALE TOTALE TOTALE

paolojarre 2016



accoglienza/consulenza          presa in carico

PSICOTERAPIA 

individuale e 

famigliare

CONSULENZA 

LEGALE TERAPIA 

FARMACOLOGICA

INTERVENTI 

EDUCATIVI

GRUPPI DI 

AUTO-AIUTO

DIAGNOSI

CONSULENZA 

FINANZIARIA 

SOSTEGNO 

FAMILIARE

Definizione del progetto terapeutico

AMMINISTRAZIONE 

DI SOSTEGNO

GIOCO 

CONROLLATO/

“RESPONSABILE”
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Approcci e contesti 
specializzati

Tecniche tradizionali

Internet HELPLINE Comunità 
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Counselling 
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della domanda

Attività di Outreach

Programmi residenziali 
brevi

Counselling 
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INTERVENTI TERAPEUTICI 
SPECIFICI E ASPECIFICI



 la richiesta d’aiuto da parte dei giocatori e delle loro 
famiglie passa innanzitutto attraverso l’insorgenza di 
bisogni di natura economica e legale prima che di un 
autentico bisogno terapeutico. Fornire 
consulenze specifiche, articolandole su un primo livello di 
intervento ad opera di un assistente sociale e su un 
secondo livello con l’intervento di consulenti specialisti 
in materie legali e finanziarie, rappresenta un prezioso 
strumento per determinare un primo contatto, percepito 
come utile, con i giocatori

paolojarre2016

Consulenza legale e finanziaria



Le psicoterapie



PEARLS Practical Evidence About Real Life Situations

PEARLS sono riassunti brevi delle Revisioni Sistematiche della Cochrane per i professionisti che si occupano di

cure primarie.

Le terapie psicologiche sono efficaci per il gioco d’azzardo problematico e patologico

Domanda clinica 

Quanto sono efficaci le terapie psicologiche (terapia cognitivo comportamentale (CBT), colloqui 

motivazionali (MI), terapie integrative e la terapia dei dodici passi) per la cura del gioco 

d’azzardo patologico e problematico?

Quello che conta I dati di nove studi indicano benefici per la CBT nel periodo

immediatamente dopo il trattamento. Tuttavia sono pochi gli studi che ne valutano l’efficacia a 

lungo termine (per esempio 12 mesi dopo il trattamento), e quindi non si sa se gli effetti sono 

duraturi.

I dati di tre studi sull’uso della MI suggeriscono alcuni benefici in termini di riduzione del 

comportamento di gioco, ma non su altri sintomi del gioco d’azzardo patologico. 

Sono pochi gli studi che forniscono le prove di efficacia delle terapie integrative (2 studi) e

di altre terapie psicologiche (1 studio), le prove sono dunque insufficienti per valutarne 

l’efficacia.

Caveat Un buon numero di prove deriva da studi con molti limiti, che possono aver 

sovrastimato l’efficacia del trattamento. Vi è molta variabilità nella natura degli interventi 

classificati come CBT, sono stati combinati i risultati delle terapie di gruppo con quelle 

individuali. I dati sui colloqui motivazionali derivano da pochi studi e, per conclusioni definitive, è 

necessario fare ulteriori ricerche.



PEARLS Practical Evidence About Real Life Situations

PEARLS sono riassunti brevi delle Revisioni Sistematiche della Cochrane per i professionisti che si occupano di

cure primarie.

Le terapie psicologiche sono efficaci per il gioco d’azzardo problematico e patologico

Contesto

La prevalenza di gioco d’azzardo patologico e problematico è variabile, alcuni studi 

suggeriscono una variazione che va dallo 0.2% (in Norvegia) al 5.3% (a Hong Kong) di persone 

con questa

patologia. Il termine gioco d’azzardo patologico deriva dal sistema diagnostico psichiatrico, 

quale il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Il gioco d’azzardo problematico è

usato per descrivere una condizione subclinica di disordini psichiatrici o, in alternativa, una più 

ampia categoria di disturbi legati al gioco d’azzardo.

Cochrane Systematic Review

Cowlishaw S et al. Psychological therapies for pathological and

problem gambling. Cochrane Reviews, 2012, Issue 11. Art. No.:

CD008937.DOI: 10.1002/14651858. D008937 pub2. 

Questa revisione contiene 14 studi che coinvolgono 1245 partecipanti.

PEARLS No. 383, febbraio 2013, scritta da Brian R. McAvoy, tradotta da DoRS, Centro di

Documentazione per la Promozione della Salute della Regione Piemonte, Italia.



One of the main difficulties faced in treating gambling disorder is compliance
with psychological treatment. Gambling takes many forms and can differ greatly in its
features such as speed of play and skill requirements. 
The type of gambling a pathological gambler opts for may play a key role in treatment 
compliance. 
The study incorporated 524 treatment-seeking individuals who are clients of the National 
Problem Gambling Clinic in London. 
The data was fitted to a multinomial logistic regression model, with the treatment
outcome (i.e. pre-treatment dropouts, during treatment dropouts, and completed treatment)
as the dependent variable and gambling behavior as the independent variable, whilst
controlling for socio-demographic factors. 
The use of gaming machines was a significant predictor of dropping out pre-treatment (p\0.05, 
RRR 1.616), whilst betting on sports events was a significant predictor of dropping out during
treatment (p\0.01, RRR 2.435).
Treatment outcomes have been found to significantly differ based on participation in
certain gambling activities. Further research into the salient features of these gambling
activities may help to further explain pre-treatment and during treatment dropouts within
this population. paolojarre 2018



Adicciones vol. xx, nº x · 2017

The efficacy of Motivational Intervention and CognitiveBehavioral Therapy for 
Pathological Gambling 
Anna Garcia-Caballero*, Marina Torrens-Lluch*, Isabel Ramírez-Gendrau*, Gemma 
Garrido**, Vicenç Vallès*,**, Núria Aragay*.

Results showed that patients significantly reduced the problems related to gambling
behavior according to the NODS score (p < .000). 
Regarding impulsive behavior (UPPS-P), we found significant differences in negative 
urgency (p < .001), positive urgency (p < .001), (lack of) premeditation (p < .029) and (lack
of) perseverance (p < .048). 
Some relevant aspects of quality of life as assessed by the Q-LES-Q had improved. 

In conclusion, the study shows that psychological intervention based on the 
motivational interview and cognitive-behavioral therapy not only significantly reduces
gambling-related behavior problems but also leads to improvements in impulsivity and 
quality of life

paolojarre 2018

In Spagna



Front. Psychol., 04 December 2017   Systematic Review ARTICLE 

Cognitive Remediation Interventions for Gambling Disorder: A Systematic Review
Gaëlle Challet-Bouju, Mélanie Bruneau, IGNACE Group, Caroline Victorri-Vigneau and Marie 
Grall-Bronnec 

Various therapeutic approaches are available for the treatment of gambling disorder (GD), especially 
cognitive behavioral therapy (CBT; the most widely used treatment).
However, CBT has high dropout and relapse rates as well as non-compliance issues, which may be partly 
due to resistance to changing core characteristics, such as executive functioning, attention, and emotional 
regulation abnormalities. Finding new therapeutic approaches to treat GD is thus a key challenge. 
Cognitive remediation (CR) interventions represent a promising approach to GD management, which 
has recently been demonstrated to have efficacy for treating other addictive disorders. The objective of 
this review is to describe the possible benefits of CR interventions for GD management. ….the literature 
on CR interventions is virtually absent. No clinical studies were found in the literature, apart from a trial of 
a very specific program using Playmancer, a serious videogame, which was tested in cases of bulimia 
nervosa and GD. However, neurocognitive impairments in individuals with addictive disorders are highly 
significant, not only affecting quality of life, but also making abstinence and recovery more difficult. Given 
that CR interventions represent a relatively novel therapeutic approach to addiction and that there is 
currently a scarcity of studies on clinical populations suffering from GD, further research is needed to 
examine the potential targets of such interventions and the effectiveness of different training approaches. 

Systematic Review ARTICLE 
Front. Psychol., 04 December 2017

paolojarre 2018

In Francia



Methods. The present study is a secondary analysis of a previous randomized controlled
trial that compared the effects of CBGT, MI and a waitlist control group in the treatment
of disordered gambling. Assessment and treatment was conducted at an outpatient
dependency clinic in Stockholm, Sweden, where 53 trial participants with gambling
disorder began treatment. A modified version of the National Opinion Research Centre
DSM-IV Screen for gambling problems was used to assess gambling disorder. The
Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) was used to screen for risky alcohol
Habits.

Results. The interaction between treatment and alcohol habits was significant and
suggests that patients with gambling disorder and risky alcohol habits were better helped by MI, while those 
without risky alcohol habits were better helped by CBGT.

Conclusions. The results support a screening procedure including the AUDIT prior to
starting treatment for gambling disorder because the result of the screening can provide
guidance in the choice of treatment. Patients with gambling disorder and risky alcohol
habits are likely to be best helped if they are referred to MI, while those without

paolojarre 2018

2016 PeerJ, 
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Psicoterapia cognitivo-comportamentale
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Stimoli ad Elevato 
Rischio

(interni o esterni)

Credenze Fondamentali 
relative ai prodotti additivi Pensieri Automatici

Appetizione Patologica 
(craving) e bisogno 

fisiologico di sostanze 
(urges)

Convinzioni Facilitanti 
(permesso)

Scelte delle Strategie 
Strumentali ed Azione

Uso Continuativo o 
Ricaduta

Il Modello Cognitivo-Comportamentale delle dipendenze

C. Passudetti, 2005

A. Beck, 1993
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Gli Scopi della Terapia Cognitivo-Comportamentale
nel Trattamento delle dipendenze 

✓ Favorire il raggiungimento dell’astinenza ed una volta raggiunta

mantenerla

✓ Riconoscere le situazioni ad alto rischio

✓Modificare le situazioni di rinforzo positivo legate all’uso di sostanze

✓ Insegnare a controllare le frustrazioni

✓ Potenziare le relazioni sociali positive

C. Passudetti, 2005
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La dipendenza dal gioco viene rinforzata dai suoi stessi effetti piacevoli

Il gioco patologico modifica il modo di sentirsi di una persona, il suo modo di 

pensare ed i suoi comportamenti

• Anche gli animali da laboratorio riproducono dei comportamenti quando sono 
associati ad esperienze di piacevolezza.

Condizionamento Operante

C. Passudetti, 2005
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Il meccanismo del reward agisce anche in condizioni sperimentali 

negli animali da laboratorio che sono capaci di sostenere grandi fatiche per  

procurarsi stimoli che trovano piacevoli, fra cui cibo.

Sanchis, Segura e Spanagel, 2006
C. Passudetti, 2005



15/10/16C. Passudetti, 2006 

Al rinforzo si associano, attraverso la ripetizione, situazioni chiamate   

“contingenze di rinforzo”

Sanchis, Segura e Spanagel, 2006
C. Passudetti, 2006
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C. Passudetti, 2006 

+ =

__________________________________________________

+

Sanchis, Segura e Spanagel, 2006
C. Passudetti, 2005
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Più aumenta il piacere associato al comportamento,  più vengono ritenuti nella memoria il 

comportamento stesso e tutte le circostanze associate all’emozione piacevole”

(I.Hinnental, E. Manera e al., 2006)

C. Passudetti, 2006 Sanchis, Segura e Spanagel, 2006
C. Passudetti, 2006
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Si tratta di stimoli ad alto rischio (HRS), stimoli che innescano e 
stimolano nei dipendenti l’appetizione (cioè il craving) per 
comportamenti legati al gioco

Stimoli Interni includono fattori emotivi e fisici come la 
depressione, la solitudine, la noia, la rabbia, etc. ed il dolore fisico

Stimoli Esterni includono persone, luoghi ed oggetti che 
sono in qualche modo collegati al gioco

I “Triggers”

Gli HRS variano grandemente da persona a persona 

La differenza sta nel significato personale che il paziente attribuisce allo stimolo.

A.T. Beck
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I Triggers o meglio HRS sono capaci di attivare 

aree cerebrali specifiche:

→ amigdala: ricordo 

→ area del cingolo: percezione dello stimolo

→ corteccia prefrontale: intensità del craving



Tassonomia degli “STIMOLI GRILLETTO” 
ANNIS H., HERIE M., WATKIN-MEREK L. 1996

• SITUAZIONI

• NEGATIVE

• SITUAZIONI

• POSITIVE

• SITUAZIONI DI

• TENTAZIONE

• Disagio fisico
• Emozioni 

spiacevoli
• Conflitti con gli 

altri

• Momenti piacevoli   
con gli altri

• Emozioni piacevoli

• Situazioni di 
tentazione

• Pressioni sociali
• Test di controllo

personale
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L’ABC comportamentale

Antecedenti 
eventi attivanti

Comportamento

Conseguenze che mantengono
il comportamento

C. Passudetti, 2005
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E’ una situazione interna/esterna in cui una persona 
si trova coinvolta 

Riguarda gli antecedenti, gli stimoli, gli eventi

Generano un’emozione negativa che dovrebbe 
essere contenuta e limitata nel tempo

L’Evento Attivante

C. Passudetti, 200
5
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L’ABC Cognitivo 

Evento 
Attivante

Sistema di Convinzioni
o Credenze

Conseguenze

Evento Attivante

C. Passudetti, 2005
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ABC Cognitivo

La valutazione di un evento dipende dalle esperienze personali 
precedenti e dal contesto culturale del soggetto

Non è l’evento, 
ma quello che pensiamo di esso

a produrre un 
comportamento disfunzionale

A
eventi attivanti

B
Belief (Convinzioni )

C
Conseguenze

Colloquio di lavoro Non riesco a tenere
sotto controllo l’ansia

Stress - ansia

C. Passudetti, 2005
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Il sistema di convinzioni: 
tre tipi di pensieri chiave

• Pensieri Automatici

• La valutazione immediata che una persona fa della sua situazione
• (es. “Le cose non mi vanno mai bene”)

• Distorsioni Cognitive

• Errori logici nel pensare
• (es. “Non devo esserle piaciuto, perchè non mi ha sorriso”)

• Credenze di Base

• Convinzioni profonde su di se, gli altri e/o sul modo in cui va o dovrebbe 
andare il mondo 

(es. “Devo farmi amare da tutti”)

C. Passudetti, 2006 
C. Passudetti, 2005



Modificazione cognitiva
L'intervento si attua attraverso 4 
strategie terapeutiche:

1 la comprensione della nozione di 
caso

2 l’identificazione e comprensione 
delle credenze erronee che creano 
legami tra eventi indipendenti

3 la presa di coscienza di percezioni 
inesatte

4 la modificazione dei pensieri 
erronei

paolojarre 2016



TECNICA
Il metodo si basa sull’analisi delle idee espresse dal 
paziente ricostruendo con lui di seduta in seduta 
situazioni” a caldo” con l’obiettivo di identificare anche 
le minime discrepanze, per instillare nel paziente 
attraverso domande a cascata, la dissonanza cognitiva
che lo porterà ad avanzare dubbi in merito ai 
presupposti delle  sue azioni e dunque a modificare la 
propria percezione della situazione.

paolojarre 201613



Virtual reality (VR) can be used in the treatment of gambling disorder to provide
emotionally charged contexts (e.g., induce cravings) where patients can practice cognitive 
behavior therapy (CBT) techniques in the safety of the therapist’s office. 

This paper reports on three studies describing

(a) cravings induced in VR compared to real gambling and a control game of skill with no 
money involved (N = 28 frequent gamblers and 36 infrequent gamblers); 

(b) the usefulness of a treatment protocol with only two CBT sessions using VR (N = 34 
pathological gamblers); and 

(c) the safety of a four-session treatment program of CBT in VR (N = 25 pathological
gamblers). 
→ Study 1 reveals that immersions in VR can elicit desire and a positive anticipation to 
gamble in frequent gamblers that are (a) significantly stronger than for infrequent gamblers
and for playing a control game of skill and (b) as strong as for gambling on a real video 
lottery terminal. 

Stéphane Bouchard1, Geneviève Robillard, 

Isabelle Giroux, Christian Jacques, Claudie 

Loranger, Manon St-Pierre, Maxime 

Chrétien and Annie Goulet

Université du Québec  Université Laval, 

Québec,  Canada 

paolojarre2018



→ Study 2 documents the feasibility of integrating VR in CBT, its usefulness in 
identifying more high-risk situations and dysfunctional thoughts, how inducing cravings
during relapse prevention exercises significantly relates to treatment outcome, and the 
safety of the procedure in terms of cybersickness. 

→ Results from Study 3 confirm that, compared to inducing urges to gamble in 
imagination, using VR does not lead to urges that are stronger, last longer, or feel more 
out of control. Outcome data and effect sizes are reported for both randomized control 
pilot trials conducted in inpatient settings. Suggestions for future research are provided, 
including on increasing the number of VR sessions in the treatment program. control 
game of skill and (b) as strong as for gambling on a real video lottery terminal. 

Stéphane Bouchard1, Geneviève Robillard, 

Isabelle Giroux, Christian Jacques, Claudie 

Loranger, Manon St-Pierre, Maxime 

Chrétien and Annie Goulet

Université du Québec  Université Laval, 

Québec,  Canada 

paolojarre2018



Available evidence suggests that self-help treatments may reduce problem

gambling severity but inconsistencies of results across clinical trials leave the extent

of their benefits unclear. 

The current study therefore assesses the efficacy of a French language self-help 

treatment including three motivational telephone interviews spread over

an 11-week period and a cognitive-behavioral self-help workbook.

At-risk and pathological gamblers were randomly assigned to the treatment group 

(n = 31) or the waiting list (n = 31). 

Relative to the waiting list, the treatment group showed a statistically

significant reduction in the number of DSM-5 gambling disorder criteria met, 

gambling habits, and gambling consequences at Week 11. Perceived self-

efficacy and life satisfaction also significantly improved after 11 weeks for the 

treatment group, but not for the waiting list group. 

All significant changes reported for the treatment group were maintained

throughout 1, 6 and 12-month follow-ups. 

Results support the efficacy of the self-help treatment to reduce problem

gambling severity, gambling behaviour and to improve overall functioning
paolojarre2018



The study aimed to strengthen the scarce literature on self-help treatments for

Problem Gambling (PG) by comparing the effectiveness of a Self-Help Cognitive

Behavioral Treatment (SHCBT) program (n = 23) with a 6-week Waitlist condition

(n = 32) in problem gamblers. 

Participants were community volunteers with gambling problems and were randomly

allocated to the Waitlist and treatment conditions. 

Results showed significant improvements at post-treatment in gambling

behaviors including frequency of gambling, average amount gambled per day and 

PG symptoms as well as a number of gambling correlates including

psychological states (e.g., depression, anxiety and stress), gambling cognitions, 

gambling urges, gambling related self-efficacy, satisfaction

with life, and quality of life among those who completed the SHCBT program, 

when compared with the waitlist condition. The effect size (partial g2) ranged from .25 to 

.57 for all assessed outcomes that showed significant improvement from pre- to post-

treatment. 

It was concluded that a self-help CBT program can be beneficial for treating

community problem gamblers.
paolojarre2018



The problem gambling (PG) intervention literature is characterised by a variety of psychological 
treatments and approaches, with varying levels of. A recent PG systematic review (Maynard et al. in Res 
Soc Work Pract, 2015. doi:10.1177/1049731515606977) and the success of mindfulnessbased
interventions to effectively treat disorders commonly comorbid with PG suggested mindfulness-based 
interventions may be effective for treating PG. The current study tested the effectiveness of three 
interventions to treat PGs: 
1. case formulation driven Cognitive Behaviour Therapy (CBT); 
2. manualised CBT; 
3. mindfulness-based treatment. 

All three interventions tested returned large effect size improvements in PG behaviour after 
seven sessions (Cohen’s d range 1.46–2.01), at post-treatment and at 3 and 6-month follow-up. 

This study suggests that the mindfulness-based and TAU interventions used in the current study 
appear to be effective at reducing PG behavior and associated distress and they also appear to 
generalise to improvements in other measures such as quality of life-mental functioning and certain 
mindfulness facets more effectively than the manualised form of CBT utilised used here. 

Secondly, a brief mindfulness intervention delivered after psycho-education and a brief CBT 
intervention may be a useful supplement to traditional CBT treatments by addressing transdiagnostic 
processes such as rumination and thought suppression. Thirdly, CBT interventions continue to report 
effectiveness in reducing PG behaviour and associated distress consistent with the prevailing literature 
and clinical direction.

paolojarre2018

J Gambl Stud (2016) 32:1305–1325
Treating Problem Gambling Samples with Cognitive Behavioural Therapy and 
Mindfulness-Based Interventions: A Clinical Trial 
C. C. McIntosh, R. D. Crino, K. O’Neill



RICADUTA

E’ parte della storia naturale 
della dipendenza, è un evento 
discreto che  compromette la 
qualità della vita che può 
comprendere l’uso della/e 
sostanza/e di dipendenza o il 
comportamento di dipendenza

paolojarre 2016
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La Ricaduta

La Ricaduta è stata descritta come un outcome, 
secondo una visione dicotomica che intende la 
persona come sana o malata; è stata inoltre 
descritta come un processo, che include le 
trasgressioni che avvengono  nel ciclico processo 
del cambiamento comportamentale”

(Brownell, Marlett, Lichtenstein,1986; Wilson, 1992)
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La Ricaduta

Se la regola è “astinenza totale”, qualsiasi uso è da 
intendersi come ricaduta

Astensione Ricaduta

C. Passudetti, 2007 
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“Lapse” e “Relapse”

Evento o situazione di uso in cui la persona opera 
delle azioni correttive per la ripresa dell’astinenza e 
quindi non perde il controllo

Ritorno allo stato precedente, caratterizzato dalla 
percezione di perdita del controllo

(Marlatt e Gordon, 1985)
C. Passudetti, 2007 
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Affrontare con successo una situazione ad alto 
rischio fa sperimentare una sensazione di 

padronanza  strettamente associata alla nozione di 
Autoefficacia di Bandura. 

Marlatt&Barrett

“Man mano che la durata dell’astinenza (o del periodo dell’uso controllato) 
aumenta e la persona è capace di affrontare in modo sempre più efficace 
situazioni ad alto rischio, la percezione del controllo aumenta in modo 
cumulativo e la probabilità di una ricaduta, di conseguenza, diminuisce”

Il Fronteggiamento

C. Passudetti, 2007 
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“... È possibile che il paziente abbia una “scivolata”. Essa 
allora diviene una situazione ad alto rischio perché il ciclo 
ricominci. 

Il che vuol dire che, facendosi un singolo tiro, il paziente può 
focalizzarsi sulla credenza che

Effetto di Violazione della Astinenza e Ricaduta

“One hit means I’m out of control!”

A.T. Beck

Questa credenza può essere seguita a cascata da una serie di 
sentimenti negativi  e di pensieri automatici auto-svalutativi. Il 
desiderio di usare può divenire allora ancora più forte e l’uso di 
sostanze può aumentare sino a che il paziente sviluppa una 
piena ricaduta”

C. Passudetti, 2007 
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Quanto più la ricaduta è drammatizzata, caricata di significati negativi 
e di non ritorno, tanto maggiore sarà l’effetto di colpevolizzazione del 
soggetto, più intenso l’Effetto di Violazione della Astinenza e quindi la 

difficoltà a rientrare in trattamento

Effetto di Violazione della Astinenza e Ricaduta

Un AVE elevato determina una “caduta” del soggetto nelle 
posizioni più arretrate del Modello degli Stadi del 

Cambiamento

(Guelfi, Spiller)



LA PREVENZIONE DELLE 
RICADUTE

La prevenzione delle ricadute va affrontata 
fin dalla fase di aggancio, finalizzata a ridurre 
i drop-out

• Migliora  la consapevolezza delle 
caratteristiche della dipendenza

• Rafforza  la motivazione al cambiamento

• Favorisce il sostegno efficace da parte dei 
familiari  



La P.R. consiste in un insieme di tecniche 

interdipendenti, integrate da un approccio 
Cognitivo Comportamentale che si propone di 
sviluppare strategie di autocontrollo… 

La P.R. è un approccio psicoeducativo di 
autogestione che coniuga un training di abilità con 
interventi cognitivi mirati a: 

• ”… insegnare nuove risposte di adattamento... 

• modificare convinzioni e aspettative  
maladattive …

• cambiare abitudini personali e stile di vita”
(Marlatt e Barrett 1998)



Psicoterapia familiare



APPROCCIO SISTEMICO - RELAZIONALE

• Gioco d’azzardo come:

• sintomo di una patologia del sistema
(es. co-dipendenza)

• espressione della richiesta o del
rifiuto del cambiamento

paolojarre 2016





✓ le famiglie sono spesso duramente coinvolte nel processo 
di decadimento in cui vengono trascinate dal giocatore 
d’azzardo. 

Ai famigliari i giocatori mentono per ottenere denaro, per 
nascondere debiti di gioco. 

Quando vengono a conoscenza del problema, la situazione è 
già fortemente compromessa e questo spinge i famigliari del 
giocatore a chiedere aiuto. 

Oltre agli altri strumenti di sostegno che sono stati pensati a 
questo proposito (linea verde, consulenze specialistiche…) il 
gruppo-famiglie, condotto con un approccio psico-educativo, 
rappresenta un luogo in cui accogliere la sofferenza, in cui 
stimolare fra i partecipanti forme di reciproco aiuto creando reti 
di sostegno fra loro

paolojarre2016

Gruppi di sostegno alle famiglie



 per permettere al giocatore di 
recuperare un rapporto sano con il 
denaro

Tutoraggio economico

86paolojarre 2016



 mappatura della situazione finanziaria

 individuare un referente all’interno della famiglia

 ricostruire con il giocatore i movimenti in termini di denaro

 aiutare il giocatore a stabilire un ordine di priorità delle spese

 pianificare le spese – settimanali o mensili

 restituire al giocatore la responsabilità delle sue azioni

Compiti del tutor

87paolojarre 2016



Valutazione Situazione Finanziaria

• Analisi contratti/documenti finanziamento

• Chiusura conti correnti + restituzione carte di credito, carte revolving, 
bancomat e assegni 

• Richiesta copia contratti 

• Diffida violazione privacy e/o pratica commerciale aggressiva 

• Contestazione finanziamenti 

• Offerta saldo e stralcio
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Valutazione Situazione Legale

Redditi e beni di proprietà con relativa documentazione
(dichiarazione dei redditi); 

Lavoro (contratto di lavoro, buste paga, CUD, visura camerale per imprenditori, certificati di iscrizione ad 
albi ed elenchi per professionisti e lavoratori autonomi); 

Famiglia (atto di matrimonio, certificato 
residenza e stato famiglia); 

Documentazione Bancaria e Finanziaria 
(contratti bancari e di finanziamento); 

Merito Creditizio (prospetto riepilogativo delle informazioni creditizie acquisite dai sistemi di 
informazioni creditizie quali CRIF, Experian e CTC); 

Immobili (contratto locazione, compravendita, mutuo);

Beni dei Familiari (elenco beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri e relativa documentazione, 
successioni); 

Debiti (prospetto debiti, lettere e solleciti di banche e finanziarie, estratti conto, ingiunzioni di pagamento 
e atti giudiziari, prospetto debiti vs 
Stato per tasse, imposte, sanzioni e contributi)
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 Motivare il giocatore ad accettare il controllo 
della gestione del denaro

 Motivare la rete familiare a collaborare per la 
gestione del denaro

Motivazione
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 mettere a disposizione della famiglia del 
tempo per ricreare fiducia

 ritrovare amici

 recuperare attività extra-professionali ….

Utilizzo del tempo libero …
per riempire il “vuoto” lasciato dal gioco
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PROGNOSI
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General hospital psychiatry ,2014 ;36(3):342-6
Prevalence of suicide attempts in pathological gamblers in a nationwide Austrian
treatment sample
Thon N et all

For pathological gambling (PG), a 12-month prevalence rate of up to 0.66% has been reported. Multiple 
financial, occupational and relationship problems and losses, humiliation of the person and the 
environment are possible side effects and may lead to hopelessness, suicidal ideation and suicidal
behavior. 

Suicide attempt rates among pathological gamblers of between 4% and 40% and suicidal ideation of 
between 12% and 92% have been reported.

This study aims at assessing the prevalence of suicide attempts in PG and at elucidating differences
between the patients with and without suicide attempt history (SAH) in a large nationwide Austrian
sample

(a) Of all pathological gamblers, 9.7% had an SAH.
(b) The SAH group suffered significantly more from a comorbid disorder and was more often in previous
inpatient treatments. 
(c) The SAH patients had a longer time of an abstinence period in their PG career.
One in 10 pathological gamblers has an SAH, demonstrating the relevance of suicidality in this
population. 
Significant differences for several parameters were found for PG with and without SAH. However, a 
regression analysis only explained 15% of the variance. 
This suggests that suicidality must be considered in pathological gamblers in general.



SINGAPORE

”Suicide rates among gambling addicts are staggeringly high. 
The National Council on Problem Gambling (NCPG) has estimated that one 
in five problem gamblers attempt to kill themselves, about twice the rate 
of other addictions

AUSTRALIA

Gambling linked to one in five suicidal patients
ALMOST one in five suicidal patients seen by The Alfred hospital's
emergency department is a problem gambler, figures from a 
groundbreaking program have shown.
The 17 per cent figure, which includes patients referred by mental
health crisis teams, is about 20 times the rate of problem gambling in 
the community.
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Screening for suicide
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Screening for suicide

paolojarre 2014

If a person indicates that they have been thinking of suicide, 
→ you should ask them

* if they have a plan
* if they have thought about how or when they would do it
* if they have the means to.  

It is more important to ask “how” and “when” than to ask “why” because these
questions help you to determine if the person is at risk.  
(San Francisco Suicide Prevention, 2006).  

In addition, because the rate of suicide among people who have previous attempts is
40 times greater, you also want to ask the person if there have been any prior attempts
(Living Works, 1999).    

When asking these questions it is important that you listen attentively and without
judgment. 



Responding

If you ask the above questions and determine that the person is at risk, it
is now time to take action: 

Remain calm.
Listen attentively and without judgment.
Take the person seriously.
Do not minimize the person’s feelings.
Express empathy and concern.
Ensure the person has the number for the local crisis telephone support line: 
http://www.suicideinfo.ca/
Don’t promise confidentiality. You will not be able to keep your discussions with the client 
confidential if you know they are planning to commit suicide.
Ensure that the person does not have access to weapons or dangerous medications.
Draw on support from trusted and supportive family and friends.
Refer to physician.
Refer to mental health services.
Make a Contract:  
→ A contract can be a verbal or written agreement to not engage in any self-harming
behaviour. 



When making a contract

Be specific about what the agreement and the plan is:  for example, “I am
making a commitment that I will not harm myself for the next two days.”
When setting a timeframe, make sure to be realistic.  
The purpose to is address immediate harm so a contract of a few hours or a 
few days can be helpful.
Ask the person to repeat the commitment to you.  
This way, you know that the person understands what he or she is agreeing
to.
Ensure you come up with an emergency plan, in case the person is no 
longer able to keep their commitment.  This can include the person calling a 
family member, friend, or crisis line or going to his or her local hospital 
emergency department.
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Similitudini e differenze tra DUS e DGA 
Paolo  Jarre
Dipartimento “Patologia delle dipendenze” ASL TO3 Piemonte
Servizio per le Dipendenze Comportamentali “Spazio Altrove” 



PREMESSA, UN TEMPO SI 
CREDEVA ...
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Compulsioni: comportamenti ripetitivi o atti mentali il cui obiettivo è quello di prevenire o      
ridurre l’ansia o l’angoscia, non di dare piacere o gratificazione. 
Nella maggior parte dei casi la persona si sente spinta a mettere in atto il   comportamento  

compulsivo per ridurre l’angocia che accompagna  un’ossessione

Ossessioni: idee, pensieri, impulsi o immagini persistenti che sono percepite come 
intrusive e inappropriate e che causano forte ansia o angoscia. Inoltre, l’individuo con 
ossessioni di solito tenta di ignorare o reprimere tali pensieri o impulsi o di neutralizzarli con 
qualche altro pensiero o atto

Impulsi: Il fallimento nel resistere ad un impulso, pulsione o tentazione di compiere un atto 
che è pericoloso per il soggetto o per altri. L’individuo sente un crescente senso di 
tensione o eccitamento prima di commettere l’atto e poi sperimenta piacere, 
gratificazione o sollievo nel momento di commetterlo. Dopo l’atto possono esserci o 
meno rimorso, rincrescimento o senso di colpa

Dipendenza: 1) tolleranza (necessità di aumentare la “dose” per ottenere/mantenere lo 
stesso effetto), 2) astinenza (sintomi che compaiono con la cessazione del comportamento 
additivo, 3) il comportamento è messo in atto più a lungo o in dosi maggiori di quanto era 
nelle intenzioni, 4) sforzi fallimentari di sospendere il comportamento additivo, 5) una 
significativa quantità di tempo è spesa per prepararsi e per riprendersi dal comportamento, 
6) rinuncia o riduzione di attività importanti a causa del comportamento additivo, 7) impegno 
continuo nel comportamento additivo nonostante le conseguenze

(APA 2000)

paolojarre 2013

DISTURBO DEL CONTROLLO DEGLI IMPULSI → RELIEF CRAVING 

DISTURBO OSSESSIVO COMPULSIVO → OBSESSIVE CRAVING

ADDICTION → REWARD CRAVING



MA SI SAPEVA GIA’  CHE LE COSE 
ERANO MOLTO PIU’ COMPLICATE 

...
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Both pathological gambling disease and eating disorders have been
conceptualized as addictive diseases, comparable to alcoholism and other
drug dependencies. 
This paper briefly reviews both pathological gambling and the eating disorders, 
stressing their epidemiology and their overlap with psychoactive substance use 
and other psychiatric disorders. 
Common factors in the natural history and treatment of these disorders are 
also discussed.

Journal of Addictive Diseases

Volume 12, Issue 3, pages 89-102 1993

Pathological Gambling, Eating Disorders, and the 
Psychoactive Substance Use Disorders

Henry R. Lesieur PhDa & Sheila B. Blume MDb
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1994….



 

           

Pathological Gambling (PG)

PG

Bipolar 
Spectrum

Mood 
Disorders

Personality 
Disorders

Compulsive
Sexual 

Behaviors

Substance Use 
Disorders

Suicide 

Other Impulse 
Control Disorders

Attention Deficit 
Hyperactivity

Adapted From Potenza and Hollander, in press
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LE SOMIGLIANZE, PER LO PIU' 
“DENTRO” …
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Ereditarietà



Objectives

This review was conducted to compare and contrast research
findings in PG and SUDs pertaining to neurocognitive tasks, brain 
function, and neurochemistry, with a focus on impulsivity and 
compulsivity
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PRIMARY CONSTRUCT

=

=

=

=

Similitudini e differenze nei compiti neurocognitivi
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BRAIN REGION / STRUCTURE

=

=

=

Similitudini e differenze nella funzione cerebrale
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NEUROTRANSMITTER

=

=
=

=

=

Similitudini e differenze nel sistema dei neurotrasmettori



J Clin Psychiatry. 2005 May;66(5):564-74. 
Comorbidity of DSM-IV pathological gambling and other psychiatric disorders: 
results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related 
Conditions
Petry NM et all, University of Connecticut, Farmington, USA I

RESULTS: 
→ The lifetime prevalence rate of pathological gambling was 0.42%

→ Almost three quarters (73.2%) of pathological gamblers had an alcohol 
use disorder, 38.1% had a drug use disorder, 60.4% had nicotine 
dependence, 49.6% had a mood disorder, 41.3% had an anxiety disorder, 
and 60.8% had a personality disorder

→ A large majority of the associations between pathological gambling and 

substance use, mood, anxiety, and personality disorders were 

overwhelmingly positive and significant (p < .05), even after controlling for 

sociodemographic and socioeconomic characteristics
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J Clin Psychiatry. 2005 May;66(5):564-74. 
Comorbidity of DSM-IV pathological gambling and other psychiatric 
disorders: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and 
Related Conditions
Petry NM et all, University of Connecticut, Farmington, USA II

RESULTS: 
→ Male sex, black race, divorced/separated/widowed marital status, 
middle age, and living in the West and Midwest were associated with 
increased risk for pathological gambling. 

→ associations between alcohol dependence, any drug use disorder, 

drug abuse, nicotine dependence, major depressive episode, and 

generalized anxiety disorder and pathological gambling were stronger 

among women than men (p > .05). 

CONCLUSION: Pathological gambling is highly comorbid with 

substance use, mood, anxiety, and personality disorders, suggesting 

that treatment for one condition should involve assessment and 

possible concomitant treatment for comorbid conditions. 
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J Subst Abuse Treat. 2003 Dec;25(4):263-70. 
Patterns of substance abuse among treatment-seeking 
pathological gamblers
Kausch O., Brecksville, Ohio 44141, USA 

Substance abuse patterns were reviewed for a group of patients 
admitted to the Gambling Treatment Program … a retrospective 
chart review of 113 consecutively admitted patients between 
September 2000 and September 2001 found that …

→ 66.4% of pathological gamblers had a lifetime history of 

substance abuse or dependence at some point in their lives. 

A history of substance abuse or dependence was less common 

among gamblers aged 60 and above. 

In the year prior to admission, 58.1% of those with a history of 

substance abuse or dependence were actively using substances. 

Alcohol was the most commonly used substance, followed by 

marijuana and cocaine. 
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Phenomenology and Clinical Features
Diagnostic criteria for DSM5 gambling disorder show substantive parallels with those
for SUDs, reflecting the derivation of former criteria from those for the latter. 
Both sets of criteria include preoccupation, tolerance, repeated unsuccessful attempts
to stop the pathological behavior, restlessness/irritability when attempting to resist the 
pathological behavior, and escalation (eg, in frequency or “amount”) over time. 
Only a small proportion of the individuals who are suffering from gambling disorder
seek formal treatment.
Approximately, one third of individuals with gambling disorder recover from their illness
episode without accessing formal treatment services (similar to the
rates seen in other addictive disorders, such as alcohol use disorders).
Gambling usually begins in childhood or adolescence, evolving into pathological forms
into early adulthood, with males tending to start at an earlier age. This is also the case 
for many manifestations of SUDs.
Both SUDs and gambling disorder are more frequently observed in men, with a 
telescoping phenomenon observed in females (ie, women have a later initial
engagement in the addictive behavior, but foreshortened time period from initial
engagement to addiction).

Although prospective studies are largely lacking, gambling disorder appears to follow
a trajectory similar to that of substance dependence, with high rates in adolescent and 
young adult groups, lower rates in older adults, and periods of abstinence and relapse.
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Phenomenology and Clinical Features

Both female and male gamblers report that advertisements are a common trigger of 
their urges to gamble, a finding redolent of substance addictions in which conditioning
is central to understanding and treatment: exposure to environmental
stimuli previously linked with the substance can trigger such urges to reengage
(“craving”).
Many gamblers experience severe financial, social, and/or legal problems,as
do people with SUDs. Both lead to work related problems such as absenteeism, poor
performance, and unemployment. 

Many individuals with gambling disorder report the need for psychiatric hospitalization
owing to depression and related suicidality brought on by their gambling losses.
The often overwhelming financial consequences and guilt associated with gambling
disorder may also contribute to attempted or completed suicide. 

A study of Gamblers Anonymous (GA) participants (recruited through a gambling
telephone hotline) found that 17–24% reported having attempted suicide due to
gambling.28 SUDs are amongst the psychiatric disorders most predictive of suicidality
and self‐harm, second only to depression, which of course is also common in 
individuals with gambling disorder.
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Gli stessi farmaci …

• SRIs e SSRIs (Selective Serotonin Reuptake 
Inhibitors)

• Stabilizzatori dell’umore

• Antagonisti degli oppioidi

• Antipsicotici atipici

• Dopaminergici
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Terapia farmacologica

• Clomipramina, fluvoxamina, paroxetina: 
GAP nell’ambito dei disturbi dello “spettro 
ossessivo-compulsivo”

• Naltrexone, Nalmefene: GAP nei disturbi del 
controllo degli impulsi e nelleforme «additive» 
(il problema principale è costituito dal 
“bisogno imperioso” )

• Stabilizzatori dell’umore (litio, antiepilettici): 
GAP e disturbo bipolare
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LE DIFFERENZE, 
PER LO PIU' “FUORI”
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Bruegel, Pieter (1560) Children's Games. Oil on oak panel. Kunsthistorisches 
Museum Wien, Vienna

Secondo una lettura antropologica gambling e consumo di droghe 

sono giochi diversi ....
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AGON  competizione

MIMICRY  travestimento

ILINX  vertigine

ALEA  azzardo

paolojarre 2013

Roger Caillois Les Jeux et les hommes: le masque et le 
vertige (Gallimard, 1958), 
trad. Laura Guarino, I giochi e gli uomini.
La maschera e la vertigine, introduzione e note di Giampaolo 
Dossena, Milano: Bompiani, 1981

Is a direct critique and 
systemization of Huizinga’s 
earlier landmark text, Homo 
ludens (1938)



La degenerazione dei giochi 
nell'adulto... 

paolojarre 2013

Agon antagonismo esasperato, doping 

Mimicry la maschera diventa la realtà, 
disturbi mentali

Ilinx  alcool, droghe …

Alea gioco d'azzardo patologico



IL  CONTESTO
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Probabilità di esposizione non 
intenzionale all'oggetto additivo, al 
trigger…

Gioco in denaro

Sesso

Cibo

Affetti
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Shopping
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Ogni giorno una persona con un disturbo correlato a … incontra 
l'oggetto dei propri desideri con una probabilità del...
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LE NORME
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DISCIPLINA PENALE 
Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei 
costumi

Art. 720 Codice Penale (Codice Rocco 1930)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in 
circoli privati di qualunque specie....è colto mentre prende 
parte al giuoco di azzardo, è punito con l'arresto fino a sei mesi 
o con l'ammenda fino a cinquecentosedici euro.

La pena è aumentata:

1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico 
esercizio;

2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.

→ DEROGATO da Legislazione precedente e successiva con al 
creazione della figura del “Gioco lecito in denaro”
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DISCIPLINA PENALE 
DEROGHE

REGIO DECRETO LEGISLATIVO N.636 DEL 27 APRILE 1924

Autorizza all’esercizio del gioco e della scommessa, anche d’azzardo i 
Casinò di Campione d’Italia, Sanremo, Saint Vincent e Venezia

REGIO DECRETO LEGISLATIVO N.1933 DEL 19 OTTOBRE 1938
Vieta ai privati l’organizzazione del gioco del Lotto e delle lotterie 
nazionale, riservandola esclusivamente allo Stato.

DECRETO 31 gennaio 2000, n.29

Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco "Bingo" ai    

sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133

............................
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DISCIPLINA PENALE 
Legge 162 1990

Art. 72, comma 1 (È vietato l'uso personale di 
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle 
I, II, III e IV, previste dall'art. 14. 
È altresì vietato qualunque impiego di sostanze 
stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le 
norme del presente testo unico)

→ ABROGATO con Referendum 1993 (oltre 19 milioni 
di SI)  
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IL MONITORAGGIO DEL 
SINTOMO,
LA PRINCIPALE DIFFERENZA SUL
PIANO CLINICO
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Monitoraggio sintomo

Il Manneken-Pis è 
una statua in 
bronzo, alta una 
cinquantina di 
centimetri, 
situata nel centro 
storico di 
Bruxelles. 

Approccio confrontazionale nei DUS 
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Self- report gambling 
behavior

01.02 80 50 40 Yes 18.30 bingo 1 hour 40 
euro

20 
euro

60 
euro

02.02

03.02

04.02

05.02

06.02

07.02

Approccio 
motivazionale
nel DGA
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GAMBLING CRAVING SCALE

1. On the scale below, please circle the number that best describes how strong on the average your 
craving or urge to gamble has been during the past 24 hours, with "1" representing no cravings at all 
and "9" extremely strong cravings.

no extremely
cravings mild moderate strong strong
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. On the scale below, please circle the number that best describes how strong your worst craving or 
strongest urge to gamble has been during the past 24 hours.

no extremely
cravings mild moderate strong strong
1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. How many times have you experienced an urge or craving to gamble during the past 24 hours.
______ 0 _____1  _____2 _____3-5 ______ 6-10

______ 11-14   _______ 15-20 ______20-25 ______ more than 25

4. On the average, how long has each craving or urge to gamble lasted during the past 24 hours?
_____0-5 min.    ______6-15 min.  ______16-20 min.
_____ 21-30 min. ______30-45 min. ______ 45-60min
______ 1-2hours _____ 2-3 hours _______ more than 3 hours

5. Overall, do you feel your cravings or urges to gamble are:
significantly somewhat the somewhat significantly
decreasing decreasing same increasing increasing
1 2 3 4    5    6    7 8     9
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Indebitamento e costi sociali
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Valutazione Situazione Legale 

Redditi e beni di proprietà con relativa documentazione
(dichiarazione dei redditi); 

Lavoro (contratto di lavoro, buste paga, CUD, visura camerale per imprenditori, certificati di 
iscrizione ad albi ed elenchi per professionisti e lavoratori autonomi); 

Famiglia (atto di matrimonio, certificato 
residenza e stato famiglia); 

Documentazione Bancaria e Finanziaria 
(contratti bancari e di finanziamento); 

Merito Creditizio (prospetto riepilogativo delle informazioni creditizie acquisite dai sistemi di 
informazioni creditizie quali CRIF, Experian e CTC); 

Immobili (contratto locazione, compravendita, mutuo);

Beni dei Familiari (elenco beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri e relativa 
documentazione, successioni); 

Debiti (prospetto debiti, lettere e solleciti di banche e finanziarie, estratti conto, ingiunzioni di 
pagamento e atti giudiziari, prospetto debiti vs 
Stato per tasse, imposte, sanzioni e contributi)

paolojarre 2014Differenze sul piano economico



Valutazione Situazione Finanziaria

• Analisi contratti/documenti finanziamento

• Chiusura conti correnti + restituzione carte di credito, carte revolving, 
bancomat e assegni 

• Richiesta copia contratti 

• Diffida violazione privacy e/o pratica commerciale aggressiva 

• Contestazione finanziamenti 

• Offerta saldo e stralcio
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SPESSO L'IRRISOLVIBILITA' DEL 
DANNO PATRIMONIALE ...
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INFLUENZA  LA ... 



… PROGNOSI
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General hospital psychiatry ,2014 ;36(3):342-6
Prevalence of suicide attempts in pathological gamblers in a nationwide Austrian 
treatment sample
Thon N et all

For pathological gambling (PG), a 12-month prevalence rate of up to 0.66% has been 
reported. Multiple financial, occupational and relationship problems and losses, 
humiliation of the person and the environment are possible side effects and may lead to 
hopelessness, suicidal ideation and suicidal behavior. 

Suicide attempt rates among pathological gamblers of between 4% and 40% and 
suicidal ideation of between 12% and 92% have been reported.

This study aims at assessing the prevalence of suicide attempts in PG and at 
elucidating differences between the patients with and without suicide attempt history 
(SAH) in a large nationwide Austrian sample

(a) Of all pathological gamblers, 9.7% had an SAH.
(b) The SAH group suffered significantly more from a comorbid disorder and was more 
often in previous inpatient treatments. 
(c) The SAH patients had a longer time of an abstinence period in their PG career.
One in 10 pathological gamblers has an SAH, demonstrating the relevance of suicidality 
in this population. 
Significant differences for several parameters were found for PG with and without SAH. 
However, a regression analysis only explained 15% of the variance. 
This suggests that suicidality must be considered in pathological gamblers in 
general. paolojarre 2014



L'IMPATTO FAMILIARE
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IL TERAPISTA FINANZIARIO™
Un approccio metodologico a sostegno degli orientamenti 

ESMA nel quadro della direttiva 2014/65/UE (Mifid II)

Prof. Duccio Martelli
Università degli Studi di Perugia, Harvard University

Conferenza TESEO



Introduzione

 MiFID II segna il passaggio definitivo da una logica di prodotto
ad una logica di servizio

 Si modifica radicalmente il tradizionale rapporto fra consulente e 
investitore (non solo per quanto riguarda le commissioni)

 I consulenti dovranno quindi trovare il modo di distinguersi dalla 
concorrenza
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Agenda

A. Limiti comportamentali ed emotivi alla corretta gestione del denaro

B. Un approccio innovativo al mondo degli investimenti: la terapia 
finanziaria™

C. Prospettive future della terapia finanziaria™
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Agenda

A. Limiti comportamentali ed emotivi alla corretta gestione del denaro
• Il denaro quale fonte di stress finanziario e psico-fisico
• Il behavioral gap ed i suoi impatti sulle performance di portafoglio

B. Un approccio innovativo al mondo degli investimenti: la terapia 
finanziaria™

C. Prospettive future della terapia finanziaria™
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Le credenze sul denaro

 Il denaro è da sempre oggetto di proverbi e modi di dire:
 Il denaro è la causa di tutti i mali
 Il denaro non fa la felicità, ma la aiuta
 La ricchezza è come il letame: accumulata puzza,

sparsa ingrassa 
 Denaro risparmiato, due volte guadagnato
 Anche i fanciulli ben nati debbono essere educati  
 Quando un affare quasi nulla costa, c'è sempre

qualche trappola nascosta
 …
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Il denaro quale principale fonte di stress

 Nel nostro immaginario, avere un'elevata ricchezza sembrerebbe 
rendere la vita più semplice…

 Le statistiche dimostrano invece che non è 
così: il denaro è ai primi posti tra le cause di 
stress

Quale reddito dobbiamo (o dovremmo) 
guadagnare per far fronte alle spese

tipiche di una famiglia ?
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Il denaro quale principale fonte di stress

7

Se guadagni oltre ai $ … annui …allora guadagni più dell' X% della popolazione
$ 10.000 24.18%
$ 50.000 73.43%

$ 100.000 92.56%
$ 250.000 99.00%

$ 1.000.000 99.92%

 A livello mondiale, gli 8 uomini più ricchi hanno una ricchezza pari al 
50% di quella totale



Il denaro come prima causa di stress

 Solo una percentuale ridotta (di americani) guadagna quindi un 
reddito sufficiente a coprire tutte le spese tipiche di una famiglia 
(mutuo o affitto, spese per l'auto, spese alimentari, utenze,…)

 Adesso non dovrebbe quindi meravigliarci il fatto che così tante 
persone siano stressate a causa del denaro
Anche quando l'economia americana registra tassi di crescita significativi

(come negli ultimi anni), alcuni americani hanno difficoltà a sostenere spese 
legate al costo della vita ed alla salute
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Il denaro quale principale fonte di stress

 Nel 2014 una ricerca sullo stress condotta annualmente 
dall'Associazione Americana di Psicologia si è focalizzata
proprio sul denaro e sul rapporto che le persone hanno
con i propri risparmi
 Fin dal 2007 (prima edizione della ricerca) il denaro ha sempre rappresentato 

uno dei principali fattori di stress, indipendentemente dall'andamento 
dell'economia

Dal 2008 è stato inoltre sempre al primo posto e 3 americani su 4 affermano 
di essere stati stressati motivi finanziari almeno una volta (il 25% addirittura 
molto stressati!)
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Il denaro quale principale fonte di stress
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Quali i soggetti più preoccupati

 Per quanto riguarda il denaro, sebbene una generale discesa nel 
livello di stress medio (forse dovuto anche alla ripresa economica), i 
giovani (Gen X e Y), le donne, le minoranze etniche e gli individui 
con reddito contenuto (al di sotto di $50.000 annui) sono i più 
preoccupati
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Il denaro come causa di problemi di salute

 Ricerche precedenti dimostrano
inoltre una correlazione diretta
fra problemi legati al denaro e
la presa di decisioni errate, che
incentivano il circolo vizioso, e
potrebbero sfociare anche in
problemi di salute…
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Lo stress è stabile o addirittura crescente

 Lo stress impatta in maniera negativa anche sulle
relazioni interpersonali (famiglia, amici, colleghi, …)

 Inoltre, lo stress generato dal
denaro tende ad essere costante
o a crescere in circa un caso su tre

 Si attivano circuiti viziosi
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Il denaro quale principale fonte di stress

 Le principali cause di stress sono:
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Spese impreviste

Risp. previdenziali

Spese ordinarie

54%

44%
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Il denaro quale principale fonte di stress

 Sebbene lo stress generato, le persone sembrano avere un 
atteggiamento positivo nei confronti del denaro delle proprie finanze:
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Ho fiducia nelle mie capacità di gestione del $

Ho un rapporto sano con il denaro 

Avere più denaro mi renderebbe più felice

Sono teso quando gestisco il mio denaro 38%
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71%
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Il rapporto fra denaro e stress: una sintesi…

1. Più basso è il reddito, maggiore è lo stress
 Nel 2007 non vi erano differenze di stress negli individui

con redditi più e meno elevati; a partire dal 2014 invece
le famiglie con redditi più contenuti subiscono uno stress
maggiore

 Nei periodi di recessione, si ha la sensazione di condividere tutti un 
dispiacere (mal comune, mezzo gaudio), nelle fasi di crescita solo gli 
individui con redditi elevati hanno i benefici maggiori
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Il rapporto fra denaro e stress: una sintesi…

2. Se non puoi permetterti le cure mediche,
potresti ammalarti per davvero
 Le persone più preoccupate per problemi di denaro presentano di solito 

anche problemi di salute e potrebbero non essere andate dal dottore (o 
solo averlo pensato) per evitare le relative spese (ca. 20%)

 Lo stesso stress aumenta infatti il rischio di diabete, di attacchi di cuore 
(+25%) e di ictus (+50%)

 La carenza di denaro non permette infatti di tenere uno stile di vita 
salutare: i soggetti tendono a mangiare troppo e male, a fare poca attività 
fisica e a soffrire di disturbi legati al sonno
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Il rapporto fra denaro e stress: una sintesi…

3. La cura per lo stress non è di solito legata al denaro

 Una delle migliori cure per lo stress è il supporto a livello emotivo
 Poter contare sulla famiglia e sugli amici sembra essere la miglior medicina

quando siamo stressati
 Purtroppo parlare delle proprie problematiche finanziarie sembra essere 

ancora un taboo (20%) e quando avviene, ciò mette la persona in difficoltà, 
specie se l'interlocutore è uno di famiglia (in 1 caso su 3)
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L'importanza del supporto emotivo

 Il supporto emotivo
è fondamentale
per aumentare le chance
di superare i problemi
legati allo stress
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L'importanza del supporto emotivo

 Di quelli che hanno provato a modificare in autonomia le proprie 
abitudini negli ultimi cinque anni, molti stanno ancora cercando di: 
perdere peso (58%), ridurre lo stress (53%) e condurre uno stile di 
vita più salutare (47%)

 Per quanto riguarda specificatamente il denaro, i) parlare con una 
persona di fiducia è fondamentale, così come ii) creare un network 
di individui che condividono gli stessi problemi e gli stessi bisogni 

 È inoltre molto importante insegnare ai giovani (fin da quando sono 
piccoli) ad avere un rapporto sano con il denaro
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Rendimenti investimenti vs Rendimento investitori

 Numerosi studi sono stati condotti per cercare di quantificare 
l'impatto del comportamento dell'investitore sul rendimento del 
portafoglio

 Si compara il rendimento
effettivo ottenuto dal cliente
con quello conseguito dal
fondo
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Rendimenti investimenti vs Rendimento investitori

Esiste davvero una differenza tra i due rendimenti?

 Assolutamente sì!
 Di solito il rendimento degli investitori è molto inferiore

rispetto al rendimento prodotto dall'investimento
 In altre parole, gli investitori stanno perdendo denaro
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Il behavior gap

 Il termine behavior gap descrive
proprio la differenza tra il rendimento
ottenuto dall'investitore è quello
ottenuto dal suo investimento

 La scelta migliore sarebbe quella di mettere i nostri risparmi in un 
fondo e lasciarli lì. Ma molti investitori non lo fanno: preferiscono  
entrare ed uscire dal fondo con un timing purtroppo pessimo
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Il behavior gap

 I clienti sono consci di questo loro atteggiamento e ricercano una 
controparte (un consulente) che li aiuti a tenere a freno questi 
impulsi

 Questi comportamenti sono tanto più forti,
quanto maggiore è la volatilità all'orizzonte…
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Il behavior gap

 In presenza di crolli di mercato (ad es. -30%) i clienti
sono portati a vendere per la paura, ma oramai
il danno è fatto! Agire in preda al panico non è saggio

 Le azioni erano molto più rischiose sui massimi (vedi contesto 
attuale), rispetto a quando hanno subito un crollo; tuttavia allora i 
nostri clienti erano ben felici di comprare e detenere titoli rischiosi
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La memoria corta (miopia)

 Questa è dovuto al fatto che per
natura siamo portati ad effettuare
delle previsioni basandoci
esclusivamente su ciò che è
avvenuto nel recente passato

 In presenza di scenari negativi, quindi, la situazione di domani sarà 
ancora peggiore; viceversa nel caso di contesti positivi (strategie 
momentum)
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La memoria corta (miopia)

 Allungando invece il nostro periodo
di analisi (bastano solo pochi anni),
ci accorgiamo che i mercati sono ciclici!

 Dove erano i mercati nel 2008?
 Dove sono oggi nel 2017?
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La troppa fiducia nelle proprie capacità (overconfidence)

 Altro tipico errore è quello di non considerare
i mercati azionari così rischiosi, come invece
lo sono nella realtà

 Questo perché sentiamo parlare di investimenti
ogni giorno; ci sono in qualche modo familiari…

 Ma investire sui mercati finanziari
è come fare un'immersione nel Mar Rosso…
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La troppa fiducia nelle proprie capacità (overconfidence)

 Sapendo della bellezza dei fondali, siamo
tentati a fare delle immersioni organizzate.
Il problema (anche per i più esperti!) è che
se non prendiamo queste immersioni
seriamente, e non consideriamo anche il
rischio e la preparazione necessaria ad
affrontare il mare, rischiamo di subirne le
conseguenze…
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La troppa fiducia nelle proprie capacità (overconfidence)

 Lo stesso avviene anche
nei mercati finanziari!
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La troppa fiducia nelle proprie capacità (overconfidence)

 L'overconfidence non colpisce solo i neofiti,
ma ha effetti negativi anche sugli investitori
esperti che operano sul mercato da molti anni

 Un caso estremo è il fondo Long-Term Capital Management (LTCM) 
costituito è gestito anche da alcuni premi Nobel
 Tali investitori avevano ipotizzato una perdita massima giornaliera di circa $35 

mln. Non avevano considerato tuttavia il fatto che i mercati cambiano!
Un giorno del 1998 persero oltre $550 mln (16 volte tanto).
Il fondo chiuse poco tempo dopo con $3 bln di perdita
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Paura e Avidità oppure Paura vs Avidità?

 La paura e l'avidità sono due facce della stessa medaglia
o sono due emozioni differenti?
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Paura e Avidità oppure Paura vs Avidità?

 Sono due mozioni molto differenti! Non possiamo avere paura ed 
essere avidi allo stesso tempo…

 Occorre capire quale delle due è più importante per ciascuno dei 
nostri clienti
La maggior parte degli investitori sono avversi al rischio (predomina la paura), 

altri amano invece il rischio (sono avidi)

Occorre gestire i portafogli in funzione
dell'aspetto emotivo predominante!
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Paura e Avidità oppure Paura vs Avidità?

 Nel caso di investitori avversi al rischio, occorre ridurre il dolore 
delle perdite ad un livello sopportabile.

 In altre parole occorre essere più conservativi

 Nel caso di investitori amanti del rischio, occorre aumentare il 
piacere dei guadagni

 Occorre quindi essere più aggressivi
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Paura e Avidità oppure Paura vs Avidità?

??? Quale delle sue strategie è la migliore ???

 Le due strategie sono entrambe ottimali, ma non possono essere 
perseguite simultaneamente

 Lo stesso di quanto accade nelle strategie growth e value, che 
performano meglio in differenti contesti di mercato (la prima nei 
mercati toro, la seconda in quelli orso)
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Cosa fare in presenza di (potenziale) behavior gap?

Cosa dovremmo quindi fare se il cliente ci chiede di liquidare la 
posizione perché il mercato è sceso?

ATTENDERE
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Cosa fare in presenza di (potenziale) behavior gap?

 Conviene di solito aspettare che la situazione finanziaria (ed 
emotiva) si sia stabilizzata e solo in quel momento rivedere 
eventualmente il piano originario di investimento, in modo da capire 
se i bisogni del nostro cliente sono effettivamente cambiati

 Discorso simile vale nel caso di picchi di mercato. In queste fasi i 
clienti sono soliti distanziarsi dal programma originario investendo in 
titoli azionari rischiosi, ma non percepiti come tali. Ancora una volta 
è consigliabile aspettare che la situazione torni alla normalità per 
modificare eventualmente il piano degli investimenti stabilito
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Il behavior gap

 Se sul fronte degli investimenti finanziari questo modo di ragionare è 
solitamente poco percepito dal cliente.

 Ipotizziamo ora un investimento immobiliare.
 Domanda: Comprereste una casa come forma di investimento che…
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Il behavior gap

 Se la risposta a questa domanda è no, perché dovremmo tenere 
questo comportamento con le azioni???

 Anche se quanto visto non è nuovo, i nostri clienti (e noi!) siamo 
portati a tenere questo comportamento tutte le volte…
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Il self-attribution bias

 Non dovrebbe quindi meravigliarci il fatto che
la maggior parte delle persone sia insoddisfatta
quando parla (realmente!) del proprio denaro

 Ne deriva quindi che gli errori negli investimenti
sono errori dell'investitore: le azioni infatti non
possono sbagliare, ma gli investitori sì…

 Quando infatti effettuiamo un investimento in un titolo vincente, il 
merito è nostro; quando invece investiamo in un titolo poco 
performante, la colpa è sempre di qualcun altro (self-attribution bias)
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Il behavior gap

 È come un bambino che butta in terra un barattolo di
marmellata nell'atto di volerlo prendere e dice:
"È caduto a terra il barattolo!".
Dovrebbe correttamente dire: "Ho buttato in terra il barattolo!"

 Così come non possiamo dare la colpa al barattolo perché non siamo 
stati in grado di prenderlo (e quindi di analizzare i vari fattori di 
contesto), così non dovremmo incolpare gli investimenti, se le 
nostre decisioni erano sbagliate
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Il behavior gap

 Dovremmo solamente
accettare le nostre
responsabilità, altrimenti
commetteremo sempre lo
stesso errore
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Avere una Formula 1 e perdere contro dei go-kart

 Con il fondo migliore la 
maggior parte dei clienti perde 
soldi!!!

 Solo il 10% ottiene una 
performance identica a quella 
del fondo
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Avere una Formula 1 e perdere contro dei go-kart
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Avere una Formula 1 e perdere contro dei go-kart

 Se il nostro comportamento ha
un impatto così negativo, forse
dovremmo investire tutti i nostri
risparmi in un conto di deposito…
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Il behavior gap

 Nella pratica, siamo portati a prendere le nostre decisioni di 
investimento sulla base di ciò che sentiamo e non sulla base di ciò 
che conosciamo

 I mercati orso ci mettono paura, quelli toro euforici. Ma sappiamo 
bene che per essere profittevoli in finanza esiste una sola regola: 
comprare basso e vendere alto

 Possiamo quindi cambiare il nostro atteggiamento nel mondo degli 
investimenti? Alcuni ce la fanno in autonomia, ma la maggior parte 
di noi non riesce ad uscire da questo circolo vizioso da sola…

48



Come è possibile cambiare tale atteggiamento?

 La presenza di una guida (un consulente di fiducia) aiuta, ma da sola 
non è sufficiente…

 Occorre almeno che il cliente…
 …Ammetta l'esistenza di un problema
 …Prenda coscienza che il denaro non è

la soluzione dei suoi problemi
 …Abbia un piano finanziario reale, ossia

corrispondente ai propri bisogni ed alle aspirazioni di vita
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Equilibrio finanziario: oggi e domani

 Come ben sappiamo, la pianificazione finanziaria è fatta di trade-off: 
Quanto consumare oggi vs quanto risparmiare per il domani

 Sebbene possa sembrare un processo complesso, essa può essere 
sintetizzabile in quattro domande:
1. Quanto puoi ragionevolmente risparmiare?
2. Quale tasso di rendimento potrai ottenere?
3. Quanto avrai bisogno in futuro?
4. Quando ne avrai bisogno?
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Equilibrio finanziario: oggi e domani

 A pensarci bene, quindi, la scelta del portafoglio ottimale ha a che 
fare solo con il secondo punto

 Tuttavia spendiamo la maggior parte del tempo e delle energie per 
rispondere a tale domanda. E come noi, anche tutta l'industria 
finanziaria si comportano allo stesso modo

 C'è un problema: non esiste il miglior investimento in assoluto!
 Ogni investimento è ottimo se in linea con i tratti personali e 

caratteriali dell'investitore
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Equilibrio finanziario: oggi e domani

 Non solo: siamo portati ad perdere troppo tempo per cercare 
l'investimento con il più alto tasso di rendimento, quando perdiamo 
di vista i nostri veri valori e i nostri veri obiettivi!

 Quanti dei nostri clienti…
…sono alla costante ricerca dell'azione calda sul mercato, 

dimenticandosi completamente del fatto che non hanno nessuna 
copertura assicurativa?

…sono soliti cambiare intermediario per uno 0.10% di rendimento in 
più?
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Equilibrio finanziario: oggi e domani
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 …quanti guardano solo al passato
per effettuare le loro scelte di
investimento?

Sarebbe come guidare un auto
guardando solo nello
specchietto retrovisore…
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Cosa ci rende felici?

 La felicità ha più a che fare con
le nostre aspettative ed i nostri
desideri, piuttosto che con il
nostro portafoglio…

 Infatti anche persone che vivono
in Paesi poveri o presentano forti
difficoltà in campo finanziario
possono avere livelli di felicità
superiori agli individui benestanti
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Cosa ci rende felici?

 Numerosi studi confermano questo aspetto…

 Anche il premio Nobel Daniel Kahneman
è d'accordo: oltre un certo livello di
ricchezza (nel suo studio oltre i
$75.000 annui), la felicità non è
influenzata dal denaro in maniera
significativa
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Cosa ci rende felici?

 Tali affermazioni possono sembrare forti, ma hanno un senso
 Al di sotto di un certo livello di ricchezza è difficile essere felici se non 

possiamo permetterci di soddisfare i nostri bisogni primari (es. cibo, 
alloggio, cure, …)

 Al di sopra di un livello di benessere (nel quale possiamo soddisfare 
pressoché tutte le nostre vere esigenze) andiamo invece alla ricerca di 
bisogni più profondi, come l'amore e la crescita personale

 In queste situazioni, quindi, il denaro può solo esserci di aiuto per 
cercare quelle cose che veramente ci rendono felici

57



Cosa ci rende felici?

 E quindi vero il detto che…il denaro non fa la felicità, ma la aiuta
(almeno oltre un certo livello)!

 Sono le esperienze, i ricordi e le aspettative che ci rendono invece 
veramente felici!
 Anche una breve vacanza di pochi giorni, può essere infatti ricordata con 

piacere per tutta la vita
 Quando siamo più eccitati per una cosa? Quando la desideriamo o 

l'abbiamo già comprata?
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Cosa ci rende felici?

 A questi si aggiungono le relazioni interpersonali…

 Frequentare regolarmente un gruppo
di persone (con i quali si condividono
interessi e passioni) produce in media
un incremento della felicità simile a
ricevere il doppio dello stipendio
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Cosa ci rende felici?

 A questi si aggiungono le relazioni interpersonali…

 Rimanere sposati produce un
aumento felicità identica a quella
che si otterrebbe ricevendo ogni
anno…

 Per contro, le persone che di solito investono molto tempo per 
cercare la felicità, sono invece quelle più infelici…
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Cosa ci rende felici?

 Visti questi risultati, sembra quindi che la società moderna si 
concentri troppo sulle cose sbagliate (come il denaro)
 Solo recentemente, i governi stanno valutando indicatori complementari al 

PIL per valutare lo stato di benessere di un Paese, i quali misurano la felicità 
dei cittadini secondo logiche non proporzionalmente correlate al denaro

 Lo stesso dovrebbero fare anche l'industria finanziaria, passando da 
un'ottica di financial planning ad una di life planning

 Per fare questo, occorre concentrare la nostra attenzione non tanto 
al mondo degli investimenti, quanto all'analisi della persona

61



L'importanza del denaro

 Il denaro è una componente essenziale della nostra vita che non 
possiamo evitare di considerare, sia per raggiungere bisogni primari 
(acquistare il cibo, vestirsi,…), che per raggiungere un senso di 
sicurezza, qualità della vita, obiettivi ed aspirazioni

 Sebbene la sua importanza, tuttavia, ad oggi
solo in rari casi esistono sia a livello domestico
che a livello internazionale veri percorsi di
educazione al denaro e dalla sua gestione
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L'importanza del denaro

 Gli impatti di una cattiva del gestione dei propri risparmi, infatti, 
possono manifestarsi in una spesa eccessiva, un'impossibilità di 
ripagare i prestiti richiesti, o in conflitti familiari, fino ad arrivare a 
situazioni patologiche di gioco d'azzardo, di accumulo irragionevole 
della ricchezza, o di bancarotta (con i relativi problemi legali)

 Tutte queste situazioni sono fortemente influenzate dal rapporto 
che ciascun individuo ha con il denaro
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L'importanza del denaro

 Il numero di studi accademici riguardanti gli aspetti 
comportamentali sottostanti i problemi finanziari non è ancora 
sufficiente, sebbene il denaro…
 …rappresenti una delle principali fonti di stress per i cittadini 

(non solo statunitensi)
 …sia tra le cause più frequenti di discussione all'interno delle 

coppie
 …sia la prima causa di divorzio
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Cosa è la terapia finanziaria

 La terapia finanziaria è un innovativo campo di ricerca all'interno del 
quale consulenti finanziari, psicologi, terapisti, ricercatori, educatori 
e altre professionalità interessate al tema, analizzano i risvolti
interpersonali e intrapersonali del denaro, integrando aspetti di tipo 
economico, emotivo, cognitivo, comportamentale e relazionale con il 
fine di promuovere la salute finanziaria del soggetto

 L'obiettivo principale della terapia finanziaria non è quindi 
accrescere il benessere finanziario dell'individuo, ma migliorare la 
sua qualità di vita
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Cosa è la terapia finanziaria

 Il terapista finanziario è dunque un professionista che si distingue 
dalle altre figure operanti nel mondo della finanza, uno su tutti il 
consulente finanziario

 Il consulente finanziario tende di solito ad essere attivo nella 
relazione ed è orientato al futuro del cliente; parla di prodotti e 
servizi per raggiungere gli obiettivi finanziari del cliente

 Il consulente infatti parte dalla definizione degli obiettivi che il 
cliente vuole raggiungere prima di formulare un piano finanziario. La 
consulenza è quindi value based
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Cosa è la terapia finanziaria

 Anche la terapia condivide un approccio orientato al valore 
sottostante gli obiettivi finanziari del cliente, ma si concentra 
soprattutto sulle dinamiche nei comportamenti, sulle credenze e 
sulle relazioni che permettono di comprendere o che vanno ad 
incidere sulla capacità del cliente di raggiungere un benessere 
finanziario

 Gli aspetti interpersonali e intrapersonali della vita di ciascun 
individuo sono infatti strettamente connessi alla relazione che 
questo ha con il denaro
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Cosa è la terapia finanziaria

 Gli obiettivi finanziari, e più in generale il benessere finanziario 
dell'individuo, non possono essere quindi pienamente raggiunti 
senza considerare i fattori che impattano sulla persona e sulla 
relazione che questa ha con il denaro

 La terapia finanziaria è quindi al contempo proattiva e reattiva, 
considerando simultaneamente gli aspetti finanziari e psicologici che 
possono impedire il raggiungimento di un benessere finanziario e più 
in generale di un aumento della qualità della vita dei soggetti
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Cosa è la terapia finanziaria

 Sebbene il termine terapia sia
normalmente associato a disordini
mentali, oggi tale parola viene
abitualmente utilizzata per identificare
tutte quelle attività al di fuori dal
campo medico che tendono a ridurre
le tensioni emotive degli individui
(ad es. aromaterapia)
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Cosa è la terapia finanziaria

 La terapia finanziaria non solo può
aiutare a curare casi anche gravi di disordini
finanziari (ad es. acquisti compulsivi,
gioco d'azzardo, accumulo di ricchezza,
…), ma è perfettamente complementare
alle professionalità dei consulenti
finanziari, in quanto è volta ad aiutare
il cliente a definire corrette abitudini
in campo finanziario
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Cosa è la terapia finanziaria

 Per promuovere quindi corretta abitudine in campo finanziario è 
opportuno effettuare un'analisi accurata delle motivazioni e dei 
fattori che hanno inciso (passato) e stanno tuttora incidendo (interni
o esterni) sui comportamenti del cliente in ambito finanziario

 E per far questo sono necessarie competenze in campo economico, 
comportamentale, cognitivo e relazionale: è dunque necessaria una 
preparazione più ampia rispetto alle competenze generalmente 
richieste per fornire oggi consulenza finanziaria ai clienti
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Le credenze sul denaro

 Un aspetto importante della terapia finanziaria è l'analisi delle 
credenze, ossia dei valori che hanno un'importanza per ognuno di noi

 In inglese si utilizza il termine money script per indicare credenze 
riguardanti il denaro

 Tali convinzioni vengono di solito sviluppate fin dall'infanzia, 
tramandate dalla famiglia o apprese dall'ambiente nel quale 
abbiamo vissuto, e sono così forti da lasciare il segno (imprinting) nei 
nostri comportamenti in campo finanziario per tutta la nostra vita
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Le credenze sul denaro

 Come ogni credenza, anche quelle debilitanti, sono difficili da 
risolvere in quanto molto resistenti al cambiamento

 Solo dopo che lo script è svelato, il comportamento irrazionale del 
cliente inizia ad avere un senso anche per gli altri che lo circondano

 Errori del professionista a riconoscere eventuali resistenze da parte 
del cliente dovuti alla presenza degli script può addirittura rafforzare 
tali credenze ed i comportamenti finanziari negativi ad esso 
associati
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Le credenze sul denaro

 Le credenze sul denaro non fanno distinzione di sesso; sono di solito 
associate con la ricchezza, il reddito o altre misure finanziarie; e 
possono predire disordini in campo finanziario

 Un corretto rapporto con il denaro può aiutare inoltre gli individui a 
mitigare le sofferenze provocate dalla perdita del lavoro, dal collasso 
dell'economia o addirittura da problemi di salute
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Le credenze sul denaro

 Esistono quattro categorie principali atteggiamenti verso il denaro:

i. Evitare di avere a che fare con il denaro (money avoidance)

ii. Venerare il denaro (money worship)

iii. Accrescere il prestigio grazie al denaro (money status)

iv. Attenzione eccessiva verso il denaro (money vigilance)
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i. Evitare di avere a che fare con il denaro

 Gli individui tendono a non affrontare le questioni attinenti al 
denaro, perché tali situazioni generano sofferenza, ansia o paura

 Rifiutano qualsiasi responsabilità riguardante il loro stato di salute 
finanziaria, cercando quindi di far ricadere la colpa sugli altri

 Per questi soggetti il denaro rappresenta qualcosa di cattivo, un 
taboo, con cui non dovrebbero avere a che fare o di cui non 
dovrebbero anche solo parlare
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i. Evitare di avere a che fare con il denaro

 Generalmente questa tipologia di script è presente in soggetti
caratterizzati da redditi contenuti, ricchezza modesta e giovane età

 Con l'avanzare dell'età e l'accrescere della ricchezza tali credenze 
tendono a perdere di importanza: i soggetti, infatti, diventano più 
consapevoli della loro situazione finanziaria
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i. Evitare di avere a che fare con il denaro

 Nei casi di money avoidance, gli individui percepiscono sensazioni di 
paura, disgusto o ansia quando devono affrontare questioni legate al 
denaro

 Al denaro infatti sono associate sensazioni negative e la ricchezza è 
etichettata come qualcosa di negativo, ad esempio:
 I ricchi sono avidi
 I soldi portano alla corruzione
 Meglio essere poveri: meno denaro, meno preoccupazioni
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i. Evitare di avere a che fare con il denaro

 Gli individui che hanno tali credenze preferiscono scappare da loro 
problemi finanziari, anziché affrontarli

 Tali credenze possono portare a comportamenti diametralmente 
opposti:
a) alcuni soggetti sono portati a dare via il loro denaro o a spenderlo in 

maniera insensata, in modo da averne il meno possibile
b) Altri sono invece portati a ridurre le spese (anche mediche) oltre al limite, 

per evitare di essere percepiti dagli altri come troppo benestanti (e quindi 
avidi) o per l'eccessiva ansia riguardo al futuro
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i. Evitare di avere a che fare con il denaro

 I soggetti facenti parte di questo gruppo hanno di solito una bassa 
autostima, meno soddisfazioni a carattere personale e finanziario e 
presentano anche sintomi fisici tipici dei depressi (come ad esempio 
mal di testa e attacchi di ansia)
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i. Evitare di avere a che fare con il denaro

 Le credenze money avoidance sono quindi associate a 
comportamenti riluttanti nei confronti del denaro, avversione al 
rischio eccessiva e fenomeni estremi di contenimento delle spese

 Tali comportamenti sono associati di solito non solo al rifiuto di 
pianificare il proprio futuro, ma anche di pensare alla propria 
situazione finanziaria corrente, guardando semplicemente i 
prospetti periodici inviate dalla banca
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ii. Venerare il denaro

 A differenza dei primi, alcune persone ritengono che
avere più denaro dia loro una maggiore felicità
 Una vincita alla lotteria o un aumento di stipendio sarebbe quindi la 

soluzione di tutti i loro problemi

 Tale credenza è solo parzialmente vera
 Come visto, lo studio di Kahneman afferma che quando la maggior parte dei 

bisogni è soddisfatta, il reddito è di solito ritenuto adeguato
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ii. Venerare il denaro

 Per le persone che venerano il denaro, invece, i soldi
non sono mai abbastanza per soddisfare tutti i loro bisogni

 Di solito questi soggetti sono persone giovani, single, lavoratori 
instancabili, con livelli di ricchezza contenuti

 Questi individui non saranno mai pienamente soddisfatti e felici: 
trovano sempre qualcosa (di materiale) che non hanno, che 
reputano possa aiutarli a raggiungere la felicità che cercano
 Le persone materiali, infatti, hanno bassi livelli di benessere
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ii. Venerare il denaro

 Tendono quindi a spendere denaro per comprare
la propria felicità e l'amicizia/l'amore altrui

 I soggetti facenti parte di questo gruppo sono workaholic e hanno 
una forte tendenza ad accumulare ricchezza e a circondarsi da 
persone facoltose, dimenticandosi delle loro risorse tutto sommato 
contenute per lo stile di vita che conducono

 Seguono il detto: La vita è troppo breve per non essere vissuta al 
massimo!
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iii. Accrescere il prestigio grazie al denaro 

 Una terza categoria è rappresentata da quei soggetti che tendono ad 
associare il prestigio di una persona al suo portafoglio e ai beni 
materiali che possiede (ad es. macchine di lusso, yatch, …)

 A differenza della categoria precedente (dove i soggetti accumulano 
denaro per una felicità interiore), in questo caso gli individui che 
ricercano un riconoscimento del proprio prestigio sono invece 
interessati a sfoggiare la loro ricchezza verso l'esterno, in modo che 
da indurre gli altri a pensare che sono persone di successo anche 
negli altri campi delle vita
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iii. Accrescere il prestigio grazie al denaro 

 Chi vede nel denaro uno status symbol presenta le seguenti 
caratteristiche: è giovane, single, poco educato e con bassi livelli di 
ricchezza e di reddito

 Di solito è anche cresciuto in contesti socio-economici difficili: in 
questo caso l'ostentazione della ricchezza è un sinonimo dell'uscita 
dalla (bassa) classe sociale alla quale appartenevano
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iii. Accrescere il prestigio grazie al denaro 

 I soggetti che associano il proprio portafoglio al loro status soffrono 
di bassi livelli di autorealizzazione e di felicità
 Chi è troppo attaccato ai beni materiali è meno soddisfatto della propria vita

 Possono soffrire di un aumento degli stati di ansia e di altri sintomi 
fisici
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iii. Accrescere il prestigio grazie al denaro 

 Situazioni estreme di tali convinzioni possono portare anche a 
condizioni patologiche, come il gioco d'azzardo, per accrescere in 
maniera repentina la ricchezza e quindi il loro status socio-
economico
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iii. Accrescere il prestigio grazie al denaro 

 Studi più recenti hanno tuttavia dimostrato come le credenze money
status siano presenti anche in soggetti benestanti e con ricchezza 
elevata

 Alcuni manager pensano ad esempio che il loro valore (come 
persone) ed il loro successo saranno elevati, finché alta sarà la loro 
ricchezza

 Queste persone sono portate ad assumersi elevati rischi e a mentire 
alla propria famiglia riguardo le proprie abitudini finanziarie
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iv. Attenzione eccessiva verso il denaro 

 Le persone vigili tendono ad essere attente riguardo alla gestione 
delle loro finanze

 Questa categoria di soggetti è solitamente meno propensa a cadere 
in situazioni di spese eccessive o di gioco d'azzardo

 Ricadono in questa categoria i soggetti con buona capacità 
reddituale e ricchezza, nonché quelli che tendono a pianificare il loro 
futuro
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iv. Attenzione eccessiva verso il denaro 

 Sebbene la pianificazione sia certamente una dote positiva in 
materia di denaro, l'eccessiva ansia generata anche da piccoli 
scostamenti rispetto al piano predefinito, induce questi individui ad 
apprezzare pienamente tutti i benefici (compresa la sicurezza nel 
medio lungo termine) che tale approccio genera

 Le persone vigili tendono a fidarsi solo di loro simili e preferiscono 
evitare di indebitarsi, dato che l'indebitamento genera in loro uno 
stato di preoccupazione per il rimborso del prestito assunto
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Le credenze sul denaro
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Cambiare le credenze sul denaro

 Vista l'importanza delle credenze per ogni individuo, ciascun 
consulente dovrebbe conoscere fin dall'inizio quali sono i valori che 
il cliente ritiene più importanti

 Solo conoscendo la reale causa dei comportamenti del cliente, è 
possibile che il consulente abbia qualche speranza per cambiare tale 
atteggiamento e promuovere invece un corretto approccio alla 
gestione del denaro
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Cambiare le credenze sul denaro

 Esistono differenti approcci riguardo a come sia possibile fare
emergere e cambiare le credenze che un cliente ha sul denaro

 Di seguito si riportano due esempi…
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a. Il prospetto delle credenze sul denaro

 L'utilizzo di un prospetto nel quale appuntare le credenze del cliente
è certamente un utile strumento di condivisione e di riflessione per il 
consulente e per il cliente stesso

 Ad esempio, lo schema potrebbe chiedere al cliente di indicare…
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a. Il prospetto delle credenze sul denaro

 L'utilizzo
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a. Il prospetto delle credenze sul denaro: un esempio

 L'utilizzo
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Le situazioni o i 
comportamenti in ambito 

finanziario che hanno 
generato sofferenze o 

preoccupazioni

Le conseguenze fisiche ed 
emotive che sono seguite 

a tali situazioni

Le relative credenze sul 
denaro

Credenze o 
comportamenti virtuosi

che dovrei adottare

Spendendo troppo 
denaro ed evito di 
pianificare le mie spese.

Sono arrabbiato quando il 
mio compagno/a vuole 
parlare di questo 
argomento.
Sento anche una certa 
tensione muscolare.

Lavoro duro tutto il giorno 
quindi mi merito quello 
che voglio.
Con un budget mi sentirei 
in uno stato di privazione.

Seguendo un corretto 
piano di risparmio potrei 
andare in pensione 
sereno/a.
Comprare un libro sulla 
pianificazione e seguire le 
sue indicazioni a partire 
dal prossimo mese.



a. Il prospetto delle credenze sul denaro

 Come è comprensibile, ciascuno di noi (ed i clienti non fanno 
eccezione) hanno difficoltà a rispondere per iscritto a tali domande

 Le risposte (qualunque esse siano!) sono comunque utili per fare 
emergere i comportamenti dei soggetti

 Esse rappresentano il punto di partenza per cercare di cambiare le 
credenze debilitanti
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b. Completa la frase

 In questo caso, i clienti sono invitati a completare in maniera 
automatica ed immediata (con la prima cosa che viene loro in 
mente) frasi incomplete che voi proponete loro.

 Ad esempio…
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b. Completa la frase

 Le persone benestanti sono diventate tali grazie a …

 Le persone povere sono povere perché …

 Una persona non dovrebbe mai spendere denaro per …

 Non potrei mai permettermi …
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b. Completa la frase

 Le risposte immediate del cliente permettono di avere indicazioni 
riguardo le loro credenze più profonde in materia di denaro

 Le risposte fornite sono una utile base per avviare una discussione 
terapeutica

 Ad esempio…
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b. Completa la frase

 Le persone benestanti sono diventate tali grazie … al fatto di aver 
utilizzato gli altri a proprio vantaggio

 Le persone povere sono povere perché … sono nate in famiglie 
povere

 Una persona non dovrebbe mai spendere denaro per … comprare 
cianfrusaglie

 Non potrò mai permettermi … una pensione adeguata
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Aspetti etici legati della terapia

 Sebbene i due strumenti presentati in precedenza possano apparire 
semplici da utilizzare, questi non dovrebbero essere usati senza 
un'adeguata preparazione per gestire in maniera corretta le 
credenze del cliente in materia di denaro

 Il cliente, infatti, sia nella fase di risposta, che in quella di discussione
dei risultati sperimenterà delle emozioni e degli stati d'animo che 
potrebbero andare ad influenzare (in maniera positiva o negativa) il 
suo futuro atteggiamento nei confronti del denaro
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Agenda

A. Limiti comportamentali ed emotivi alla corretta gestione degli 
investimenti

B. Un approccio innovativo al mondo degli investimenti: la terapia 
finanziaria™

C. Prospettive future della terapia finanziaria™
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In estrema sintesi…

 Il denaro rappresenta per molti la principale fonte di stress, con 
ripercussioni negative sulla salute degli individui

 Nel mondo degli investimenti, decidiamo più in base alle nostre 
sensazioni, che a dati oggettivi (behavior gap)

 Associate al denaro esistono numerose credenze
 Abbiamo bisogno di un aiuto per risolvere i problemi finanziari, la 

cui soluzione non è legata al denaro
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Prospettive future della terapia finanziaria

 La comprensione delle credenze in materia di denaro è oggi 
fondamentale per ogni consulente

 Uno studio, analizzante le tematiche trattate nel corso degli incontri 
fra consulenti clienti, dimostra come nel 25% delle situazioni 
l'argomento non abbia un carattere prettamente finanziario

 Tuttavia ad oggi solo un numero ridotto di consulenti è formato e 
pronto per gestire in maniera opportuna tali argomenti
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Prospettive future della terapia finanziaria

 Inoltre, con l'ascesa dei robo-advisor e l'orientamento dei 
risparmiatori verso prodotti a gestione passiva (es. ETF), i consulenti 
finanziari dovranno modificare il loro modello di servizio con il 
quale potranno creare valore per i loro clienti

 Incorporare gli strumenti della terapia finanziaria all'interno di tale 
modello potrebbe essere certamente un modo per creare valore per 
i clienti e, al contempo, differenziarsi dalla concorrenza
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La Financial Therapy Association

 La Financial Therapy Association è l'associazione internazionale che 
promuove i principi della terapia finanziaria e ne definisce gli 
standard

 Nata negli Stati Uniti nel 2009, la FTA si è sviluppata rapidamente in 
ambito domestico, raccogliendo al proprio interno professionisti del 
mondo della finanza, psicologi, psicoterapisti e ricercatori

 In alcune università americane sono inoltre presenti corsi di studio e 
centri di ricerca sulla terapia finanziaria
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L'Associazione italiana di Terapia Finanzia (Assoterafin)

 Assoterafin (www.assoterafin.it) è l'associazione che in Italia 
diffonde i principi della terapia finanziaria

 Nata di recente, l'Associazione sarà presentata ufficialmente nel 
corso del prossimo autunno (ottobre 2017)

 Assoterafin rappresenterà il punto di riferimento nazionale per tutti 
quei soggetti interessati al benessere finanziario della persona (ad 
es. professionisti del mondo della finanza e non, intermediari, 
autorità di vigilanza, enti di formazione e certificazione, altre 
associazioni, …)

110

http://www.assoterafin.it/


L'Associazione italiana di Terapia Finanzia (Assoterafin)

 Tra le sue principali attività figurano:
 Diffusione dei principi della terapia finanziaria
 Percorsi formativi certificati dalla FTA (erogati in collaborazione 

con i partner interessati)
 Eventi (seminari, conferenze, …) 
 Networking tra gli associati, gli investitori ed i media

 Email Associazione: salone@assoterafin.it
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Disclaimer

Tutte le idee e i progetti contenuti nelle slides precedenti  sono 
proprietà intellettuale di Duccio Martelli in collaborazione Teseo srl.

È pertanto vietata la divulgazione del presente documento  a soggetti 
non autorizzati e l’utilizzo anche parziale dei contenuti stessi.

Per informazioni ed approfondimenti
segreteria@teseofor.it
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