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Le “old” e le “new” addictions 

Old, OMS: sindrome da dipendenza come “quella condizione 
psichica e talvolta anche fisica, derivante dall’interazione tra un 
organismo vivente e una sostanza tossica, e caratterizzata da 
risposte comportamentali e da altre reazioni, che comprendono 
sempre un bisogno compulsivo di assumere la sostanza in modo 
continuativo o periodico, allo scopo di provare i suoi effetti psichici e 
talvolta di evitare il malessere della sua privazione” (cit. in Pigatto, 
2003).  

New: Condotte individuali che vengono messe in atto rispetto ad un 
oggetto o una persona con cui si stabilisce una condizione 
psicologica di esclusività di legame, in grado di modificare 
temporaneamente un eventuale stato di sofferenza psichica. 

Ciò che viene abusato non è più una sostanza chimica 
(tossicodipendenze) bensì dei comportamenti (gioco d’azzardo, lo 
shopping, Internet, lavoro, sesso,…) 



Le new addiction 
Le somiglianze fenomenologiche che possono essere così 
riassunte(Jacobs, 1986): 

¤  la sensazione di impossibilità di resistere all’impulso di mettere in atto il 
comportamento (compulsività); 

¤  sensazione crescente di tensione che precede immediatamente 
l’inizio del comportamento (Craving); 

¤  piacere o sollievo durante la messa in atto del comportamento; 

¤  percezione di perdita di controllo; 

¤  persistenza del comportamento nonostante la sua associazione con 
conseguenze negative. 

Alonso-Fernandez, 1999 Legali Illegali 

Da sostanze tabacco, alcol, caffè oppiacei, cannabis, cocaina 

Da comportamentali cibo, sesso, shoping, tv, gioco furto, piromania 



Sindrome da dipendenza 

Ulteriori conferme nel considerare le dipendenze comportamentali come le 
tossicodipendenze, oltre che la similarità nei diversi sintomi, vi sono:  

¤  poli-dipendenza o web of addiction (Gossop, 2001),- ossia la compresenza 
di una o più dipendenze da sostanze e comportamenti nella stessa 
persona 

¤  cross- dipendenza - ossia il passaggio nella storia della vita della persona 
da una dipendenza ad un’altra 

¤  le similarità nei principali fattori di rischio - ossia impulsività, ricerca di 
sensazione, esposizione precoce, familiarità e nei fattori di protezione - 
ossia controllo genitoriale, adeguate capacità metacognitive-. 

La dipendenza considerata come un processo che si innesca quando una 
persona, nel contatto con un particolare oggetto si sperimenta in maniera 
diversa e interpreta questa ristrutturazione del sé come positiva e più 
funzionale (Rigliano, 1998). 



Dipendenze comportamentali 

New addictions (Griffiths, 1995) 
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Impulsività 

In ambito psicologico e psichiatrico, generalmente indica la 
“predisposizione a reagire a stimoli interni o esterni in maniera 
rapida e non pianificata, prestando scarsa considerazione a 
ciò che di negativo può derivare, per sé e per gli altri, 
dall’esecuzione di tali azioni” (Moeller, Barratt, Dougherty, Schmitz, & Swann, 

2001; p. 1784). 
 
 
Ovvero tendenza a reagire a degli stimoli in modo rapido e non 
programmato, a discapito di un’elaborazione completa 
dell’informazione (Kertzman, Lowengrub, Aizer, Vainder, Kotler, & Dannon, 2008). 



Impulsività 

A conferma dell’importanza riconosciuta a tale dimensione, nel DSM-IV 
(APA, 1994) una serie di condizioni psicopatologiche erano classificate in 
una categoria a sé stante: Disturbi del controllo degli impulsi; ne 
facevano parte tricotillomania (TTM), cleptomania, piromania, gioco 
d’azzardo patologico (GAP) e disturbo esplosivo intermittente. 
 
Secondo Potenza (2006) i meccanismi che intervengono nello sviluppo e 
nel mantenimento di alcuni comportamenti impulsivi (i.e., GAP, iper-
sessualità, shopping compulsivo, internet addiction) sono simili a quelli 
delle dipendenze da uso di sostanze (DUS): sensazione di craving 
precedente l’emissione del comportamento; perdita di controllo 
associata al comportamento; condotta protratta indipendentemente 
dalle conseguenze negative derivanti dalla stessa. 
 
E’ in tal senso che tali comportamenti patologici sono stati definiti 
“Dipendenze comportamentali”. 



DSM V 

Alla luce di numerose evidenze sperimentali, e in linea con tale 
definizione di “Dipendenza comportamentale”, nella quinta 
edizione del DSM (DSM-5; APA, 2013), il GAP è stato ri-
categorizzato tra le Dipendenze (nello specifico, nella categoria 
diagnostica “Substance Related and Addictive Disorders”). 
 
Disturbo oppositivo-deviante, disturbo esplosivo intermittente, 
disturbo della condotta, disturbo antisociale di personalità, 
piromania e cleptomania fanno ora parte della categoria 
“Disruptive, impulse-control and conduct disorders”. 
 
Al contrario, la TTM è stata inclusa in un’altra categoria, 
denominata “Disturbo Ossessivo-Compulsivo e Disturbi 
Correlati” (Obsessive-Compulsive and Related Disorders). 



COMPULSIVITA’ E IMPULSIVITA’ 
 
I termini “compulsività” e “impulsività” vengono spesso erroneamente 
utilizzati in maniera interscambiabile per definire le difficoltà nel controllo 
del comportamento che determinano la messa in atto di condotte 
psicopatologiche in maniera ripetuta e persistente; tuttavia, con essi si fa 
riferimento a due costrutti distinti. 
 
Per compulsività si intende la “tendenza a mettere in atto comportamenti 
ripetitivi in modo automatico o stereotipato, al fine di prevenire eventuali 
conseguenze negative, che determina compromissione del 
funzionamento” (Fineberg et al., 2010, p. 591). 
 
Grant e Potenza (2006) hanno sottolineato il mancato grado di accordo, 
presente in letteratura, rispetto alla relazione tra compulsività e impulsività: 
alcuni autori hanno ipotizzato che tratti compulsivi e impulsivi possano 
verificarsi all’interno della stessa psicopatologia (Fineberg et al., 2010; Stein & 

Hollander, 1995), mentre altri modelli tendono a concettualizzarli come 
dimensioni simili ma distinte (Leeman & Potenza, 2012). 
 
 



SPETTRO COMPULSIVO IMPULSIVO 

Alcuni autori (Hollander & Wong, 1995a, 1995b; McElroy, Phillips, & Keck,1994; Oldham, 

Hollander e Wong, 1996) hanno ipotizzato l’esistenza di uno spettro compulsivo 
– impulsivo, per includervi una serie di condizioni psicopatologiche simili 
tra loro a livello fenomenologico (accomunate da alcune caratteristiche 
generalmente associate alla sintomatologia OC, es. sentirsi spinti a 
mettere in atto ripetutamente una serie di comportamenti). 
 
Particolare risalto è stato anche attribuito ai meccanismi genetici, 
chimici, immunologici e anatomici sottesi a questa serie di disturbi, per i 
quali è stata riconosciuta una base comune (Stein, 2000). 
 
I due poli di questo continuum sono costituiti dalle dimensioni 
compulsività e impulsività: i disturbi in cui prevalgono tendenze 
all’evitamento del danno e del rischio, nonché caratteristiche di 
inibizione del comportamento motorio, andrebbero a raggrupparsi sul 
versante “compulsivo”; quelli caratterizzati da capacità di controllo 
deficitarie e disinibizione comportamentale si collocherebbero invece 
sull’estremo “impulsivo” dello spettro (Hollander & Wong, 1995a, 1995b). 
 



SPETTRO COMPULSIVO IMPULSIVO 

Secondo l’ipotesi dello spettro compulsivo-impulsivo, il DOC si collocherebbe 
sul versante “compulsivo” del continuum, mentre GAP e DUS sarebbero 
maggiormente sbilanciati verso il polo “impulsivo”; mentre la tricotillomania si 
collocherebbe a livello intermedio. 
 
Tuttavia, caratteristiche compulsive e impulsive sarebbero presenti, seppur in 
differenti proporzioni, in tutte le condizioni (Hollander & Wong, 1995a; 1995b; van 

denHeuvel et al., 2010). 
 
I disturbi originariamente inclusi in questa classificazione sono: disturbo 
ossessivo-compulsivo (estremo “compulsivo”), ipocondria, disturbo di 
dismorfismo corporeo, anoressia nervosa, disturbo di depersonalizzazione, 
sindrome di Tourette, tricotillomania, gioco d’azzardo patologico, 
ipersessualità e disturbi borderline e antisociale di personalità (estremo 
“impulsivo”). 
 
La posizione relativa occupata da ciascuno di essi all’interno del continuum 
è determinata dal rapporto tra la componente compulsiva e la componente 
impulsiva tipicamente presenti del disturbo (Blaszczynski, 1999). 
 



SPETTRO COMPULSIVO IMPULSIVO 
 
Secondo Lochner e Stein (2006), a livello neurobiologico, il disturbo 
ossessivo-compulsivo si contraddistinguerebbe per un funzionamento 
serotoninergico e frontale incrementato, i disturbi che si caratterizzano 
per l’impulsività per un funzionamento serotoninergico e frontale ridotto, 
mentre le condizioni psicopatologiche collocate lungo il continuum 
presenterebbero caratteristiche sia compulsive che impulsive. 
 
Sebbene tale contrapposizione tra disturbi compulsivi e disturbi impulsivi, 
da un punto di vista teorico, assuma una certa rilevanza, sussiste il rischio 
di un’iper-semplificazione delle evidenze fenomenologiche e dei dati 
disponibili a livello psicobiologico (Lochner & Stein, 2006). 
 
Compulsività e impulsività potrebbero essere più correttamente 
concepite, infatti, come due dimensioni ortogonali: a riprova di ciò, è 
possibile che alcuni pazienti con disturbo ossessivo-compulsivo 
ottengano punteggi elevati sia in misure di compulsività che di 
impulsività, altrettanto vale per i disturbi impulsivi (Stein, 2000). 



SPETTRO COMPULSIVO IMPULSIVO 

In virtù della possibile compresenza di queste dimensioni, dunque, 
comprenderne il grado di coinvolgimento in ciascun disturbo, ma 
soprattutto in ciascun individuo, risulta fondamentale a livello diagnostico 
(Grant & Potenza, 2006).  
 
L’adozione di un approccio dimensionale assume una chiara rilevanza nella 
pratica clinica, soprattutto nel momento in cui ci si accinge a formulare la 
concettualizzazione del singolo caso. 
 
Infatti, è di cruciale importanza individuare e comprendere quali siano gli 
specifici fattori cognitivi, emozionali e comportamentali coinvolti nella 
fenomenologia presentata: 
- solo in questo modo si rende possibile la pianificazione di interventi 
individualizzati e, dunque, mirati alla gestione della specifica manifestazione 
sintomatologica. 
- Tale concettualizzazione risulta pertanto relativamente indipendente dalla 
categoria diagnostica applicata. 
 
 



SPETTRO COMPULSIVO IMPULSIVO 
L’ipotesi dello spettro compulsivo-impulsivo non è in contrapposizione con il 
DSM-5 e la classificazione del GAP all’interno delle “Dipendenze” o della 
TTM nella categoria “Disturbo Ossessivo-Compulsivo e Disturbi Correlati”, ma 
potrebbe invece fungere da modello complementare utile a fornire 
un’interpretazione dimensionale in fase di concettualizzazione del caso 
(Bottesi, Ghisi, Ouimet, Tira, & Sanavio, 2014). 
 
Considerare in maniera congiunta molteplici processi psicologici 
potenzialmente sottostanti questi disturbi risulta di estrema utilità nella 
predisposizione di trattamenti evidence-based aventi come target specifico 
il peculiare funzionamento psicologico di ciascun paziente, contribuendo 
dunque a incrementare efficacia ed efficienza dei trattamenti psicologici 
esistenti. 
 
L’identificazione dei fattori motivazionali alla base delle condotte 
patologiche è un’importante guida nell’ambito della programmazione e 
dell’ implementazione degli interventi psicologici, consentendo 
l’integrazione di strategie di intervento eterogenee al fine di rendere il 
trattamento individualizzato, al di là della categorizzazione diagnostica e 
coerentemente alla concettualizzazione del singolo caso. 
 



SPETTRO COMPULSIVO IMPULSIVO 

Per esempio, i casinò gamblers utilizzano il gioco per ottenere maggiori 
livelli di attivazione, mentre gli slot machine gamblers per ridurre stati 
emozionali negativi (Sharpe, 2002). Il comportamento degli slot machine 
gamblers sembra guidato da meccanismi di condizionamento basati sul 
rinforzo negativo (vedi DOC), mentre il rinforzo di tipo positivo sembra il 
motivatore primario nei casinò gamblers (vedi DUS). 
 
Interventi psicoterapici generalmente impiegati nell’ambito dei DUS (i.e., 
Alcolisti/Giocatori Anonimi; colloquio motivazionale) potrebbero rivelarsi 
particolarmente indicati nel trattamento dei casinò gamblers. 
 
Interventi cognitivi volti alla modificazione delle convinzioni disfunzionali 
(Joukhador, Maccallum, & Blaszczynski, 2003; Toneatto, Blitz-Miller, Calderwood, Dragonetti, & 

Tsanos, 1997) e all’autoregolazione emozionale, o strategie comportamentali 
quali l’esposizione con prevenzione della risposta, potrebbero essere di 
maggiore aiuto nel trattamento degli slot machines gamblers. 
 
 



IL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO: 
CLASSIFICAZIONE DIAGNOSTICA 

Inserito nel Manuale Statistico e Diagnostico dei Disturbi Mentali a partire 
dal 1980 (DSM-III) sotto la categoria dei Disturbi del Controllo degli 
Impulsi non Altrove classificati (unitamente a Cleptomania, Piromania, 
Tricotillomania e Disturbo Esplosivo Intermittente). 
 
CARATTERISTICHE DIAGNOSTICHE DSM-IV TR 
 
Criterio A: La caratteristica fondamentale del Gioco d’Azzardo 
Patologico è un comportamento persistente, ricorrente, e maladattivo di 
gioco d’azzardo che compromette le attività personali, familiari, o 
lavorative. 
 
Criterio B: La diagnosi non viene fatta se il comportamento di gioco 
d’azzardo è meglio attribuibile ad un Episodio Maniacale. 
 
 
 



CARATTERISTICHE DIAGNOSTICHE 
GAP DSM-IV TR 

 
Una volta individuata la presenza del criterio A ed escluso il criterio B, si 
ricercano nel soggetto almeno cinque caratteristiche su un elenco di dieci: 
 
Criterio A1: Il soggetto può essere totalmente assorbito dal gioco (per es., 
rivive esperienze di gioco passate, programma la prossima impresa di gioco 
o pensa ai modi di procurarsi denaro con cui giocare). 
 
Criterio A2: La maggior parte di soggetti affetti da Gioco d’Azzardo 
Patologico afferma di ricercare l’avventura (uno stato di eccitazione e di 
euforia) o eccitamento ancora più dei soldi. Possono essere necessarie 
scommesse e puntate progressivamente più ingenti, o rischi maggiori, per 
continuare a produrre il livello di eccitazione desiderato. 
 
Criterio A3: I soggetti con GAP spesso continuano a giocare nonostante i 
ripetuti sforzi per controllare, ridurre, o interrompere il comportamento. 
 
 



CARATTERISTICHE DIAGNOSTICHE 
GAP DSM-IV TR 

Criterio A4: Vi può essere irrequietezza o irritabilità quando si tenta di ridurre 
o di interrompere il gioco d’azzardo. 
 
Criterio A5: Il soggetto può giocare per risolvere i propri problemi o per 
alleviare un umore disforico (per es., sentimenti di impotenza, di colpa, di 
ansia, di depressione). 
 
Criterio A6: Può svilupparsi una modalità di rincorsa al ripristino delle proprie 
perdite, con un bisogno impellente di restar sempre nel gioco (spesso con 
puntate più forti o assumendo rischi maggiori) per annullare una perdita o 
una serie di perdite. Il soggetto può abbandonare la propria strategia di 
gioco d’azzardo e cercare di riguadagnare le proprie perdite tutte in una 
volta. Sebbene tutti i giocatori d’azzardo abbiano la tendenza a rincorrere 
la perdita per brevi periodi, è la ricerca spasmodica di recupero a lungo 
termine che è più caratteristica dei soggetti con GAP. 



CARATTERISTICHE DIAGNOSTICHE 
GAP DSM-IV TR 

Criterio A7: Il soggetto può mentire ai familiari, al terapeuta, o ad altri per 
occultare l’entità del proprio coinvolgimento nel gioco d’azzardo. 
 
Criterio A8: Quando le possibilità di ottenere prestiti sono esaurite, il soggetto 
può ricorrere a comportamenti antisociali per ottenere denaro (per es., 
contraffazione, frode, furto, o appropriazione indebita). 
 
Criterio A9: Il soggetto può aver messo a repentaglio o aver perso una 
relazione significativa, il lavoro, oppure opportunità scolastiche o lavorative 
a causa del gioco. 
 
Criterio A10: Il soggetto può anche cercare di svignarsela, scaricando sulla 
famiglia o su altri una situazione finanziaria disperata causata dal gioco 
d’azzardo. 



CARATTERISTICHE DIAGNOSTICHE 
GAP DSM-IV TR 

La collocazione nella categoria dei Disturbi del Controllo degli Impulsi 
non Altrove classificati è giustificata da caratteristiche simili: 
 
1. incapacità di resistere agli impulsi, ai desideri o alla tentazione di 
compiere atti nocivi per se stesso o per gli altri; 
 
2. senso crescente di tensione o eccitazione affettiva prima di compiere 
l’azione; 
 
3. senso di piacere, di gratificazione o di liberazione mentre si commette 
l’azione; 
 
4. atti compiuti senza pensare alle possibili conseguenze (Lavanco, 2001). 



Rapporto tra gioco ed impulsività 

L’impulsività è un difetto nel controllo inibitorio: 
 
1.  eccessiva sensibilità alle potenziali ricompense 
 
2. desiderio di un rinforzo immediato 
 
3. tendenza a rispondere impetuosamente senza riflettere 
sulle conseguenze 
 
4. insensibilità verso la minaccia di punizioni o non- rinforzi. 



Caratteristiche 

Il giocatore patologico persevera nella sua attività di gioco per anni e non 
si ferma né davanti alle vittorie, né davanti alle sconfitte è intollerante 
verso il fallimento, di conseguenza mette in atto il chasing (Lesieur 1979), 
cioè il gettarsi nell’immediato tentativo di recuperare il denaro perduto 
(ricerca di gratificazione immediata). 
 
Presenta una serie di distorsioni cognitive e mette in atto meccanismi di 
razionalizzazione che gli consentono di negare la sconfitta, che tende 
comunque sempre a sottovalutare e a giustificare. 
 
Disinteresse per le conseguenze che potrebbero avere le proprie azioni sia 
dal punto di vista legale, che relazionale e familiare. 
 
L’unica vera preoccupazione del giocatore è quella di trovare il denaro 
per poter continuare a giocare. 
 
Il gioco diventa il pensiero fisso, acquisendo un valore assoluto e fa si che 
gli altri interessi vengano meno. 



Tolleranza 

Alcuni autori suggeriscono di classificare il GAP all’interno della 
categoria delle dipendenze da sostanze, a causa delle numerose 
somiglianze tra i criteri diagnostici relativi a queste due patologie. 
 
1. Tolleranza: 
 
a) Il bisogno di dosi notevolmente più elevate della sostanza per 
raggiungere l’intossicazione o l’effetto desiderato 
 
b) un effetto notevolmente diminuito con l’uso continuativo della 
stessa quantità della sostanza 



Astinenza 

2. Astinenza: 
a) la caratteristica sindrome di astinenza per la sostanza (riferirsi ai criteri 
A e B dei set di criteri per Astinenza dalle sostanze specifiche) 
b) la stessa sostanza (o una strettamente correlata) è assunta per 
attenuare o evitare i sintomi di astinenza 
3. La sostanza è spesso assunta in quantità maggiori o per periodi più 
prolungati rispetto a quanto previsto dal soggetto 
4. Desiderio persistente o tentativi infruttuosi di ridurre o controllare l’uso 
della sostanza 
5. Una grande quantità di tempo viene spesa in attività necessarie a 
procurarsi la sostanza (per es., recandosi in visita da più medici o 
guidando per lunghe distanze), ad assumerla, o a riprendersi dai suoi 
effetti 
6. Interruzione o riduzione di importanti attività sociali, lavorative o 
ricreative a causa dell’uso della sostanza 
7. Uso continuativo della sostanza nonostante la consapevolezza di 
avere un problema persistente o ricorrente, di natura fisica o 
psicologica, verosimilmente causato o esacerbato dalla sostanza 
 



GAP: CARATTERISTICHE 
DIAGNOSTICHE DSM-5 

Substance Related and Addictive Disorders 
 

A.  Comportamento problematico persistente o ricorrente legato al gioco 
d'azzardo che porta a disagio o compromissione clinicamente 
significativi, come indicato dall'individuo che presenta quattro (o più) 
delle seguenti condizioni entro un periodo di 12 mesi: 

 
1. Ha bisogno, per giocare d’azzardo, di quantità crescenti di denaro per 
ottenere l’eccitazione desiderata 
 
2. E’ irrequieto/a o irritabile se tenta di ridurre o di smettere di giocare 
d’azzardo. 
 
3. Ha fatto ripetuti sforzi infruttuosi per controllare, ridurre o smettere di 
giocare d’azzardo. 
 
4. E’ spesso preoccupato/a dal gioco d'azzardo (per es., ha pensieri 
persistenti, rivive passate esperienze di gioco d’azzardo, analizza gli ostacoli 
e pianifica la prossima avventura, pensa ai modi di ottenere denaro con 
cui giocare d'azzardo). 



CARATTERISTICHE DIAGNOSTICHE 
DSM-5 

5. Spesso gioca d’azzardo quando si sente a disagio (per es., indifeso/
a, colpevole, ansioso/a, depresso/a). 
 
6. Dopo aver perso denaro al gioco d’azzardo, spesso torna un'altra 
volta per ritentare (”rincorrere” le proprie perdite). 
 
7. Mente per occultare l'entità del coinvolgimento nel gioco d’azzardo. 
 
8. Ha messo in pericolo o perso una relazione significativa, il lavoro, 
opportunità di studio e di carriera a causa del gioco d’azzardo. 
 
9. Conta sugli altri per procurare il denaro necessario a risollevare 
situazioni finanziarie disperate causate dal gioco d’azzardo. 
 
B. Il comportamento legato al gioco d’azzardo non e meglio spiegato 
da un episodio maniacale 
 



CARATTERISTICHE DIAGNOSTICHE 
DSM-5 

Specificare se: 
Episodico: Soddisfa i criteri diagnostici più di una volta, con sintomi di 
cedimento fra i periodi di disturbo da gioco d’azzardo almeno per 
diversi mesi. 
 
Persistente: Fa esperienza di sintomi continui, tali da soddisfare i criteri 
diagnostici per molteplici anni. 
 
Specificare se: 
In remissione precoce: Dopo che i criteri per il disturbo da gioco 
d’azzardo sono stati in precedenza pienamente soddisfatti, nessuno 
dei criteri per il disturbo da gioco d'azzardo è stato soddisfatto per 
almeno 3 mesi ma meno di 12 mesi. 
 
In remissione protratta: Dopo che i criteri per il disturbo da gioco 
d’azzardo sono stati in precedenza pienamente soddisfatti, nessuno 
dei criteri per il disturbo da gioco d'azzardo è stato mai soddisfatto per 
un periodo di 12 mesi o più lungo. 



CARATTERISTICHE DIAGNOSTICHE 
DSM-5 

Specificare la gravità attuale: 
Lieve: Soddisfatti 4-5 criteri. 
Moderata: Soddisfatti 6-7 criteri. 
Grave: Soddisfatti 8-9 criteri 
 
Specificatori 
La gravità si basa sul n. dei criteri manifestati. Individui con disturbo da 
gioco d’azzardo lieve possono mostrare 4-5 criteri, con i criteri più 
frequentemente manifestati di solito correlati alla preoccupazione del 
gioco d’azzardo e a “rincorrere” le perdite. 
 
Gli individui con un disturbo GD moderato o grave mostrano più criteri 
(cioè 6-7). 
Gli individui con la forma più grave mostreranno la maggior parte dei- 
nove criteri (cioè 8-9). Mettere in pericolo relazioni oppure opportunità 
di carriera per il GD e confidare sugli altri per ottenere denaro per le 
perdite da GD sono tipicamente i più tardivi dei criteri manifestati e 
molto spesso si verificano fra gli individui con disturbo da GD più grave. 



Manifestazioni e disturbi associati  

Possono essere presenti distorsioni cognitive (per es., negazione, superstizione, 
eccessiva fiducia in sé stessi, o un senso di potere e di controllo). 
 
Molti individui con GAP credono che il denaro sia al tempo stesso la causa e la 
soluzione di tutti i loro problemi. 
 
Sono spesso altamente competitivi, energici, irrequieti, e facili ad annoiarsi. 
Possono essere eccessivamente preoccupati dell’approvazione altrui, e generosi 
fino alla stravaganza. 
 
La maggior parte sono persone con scarsa autonomia, insicure, che tendono a 
giudicarsi in maniera negativa, nascondendo il più delle volte uno stato 
depressivo. 
 
Hanno difficoltà nel gestire i propri sentimenti ed esprimerli agli altri. 
Spesso pensano che la loro vita sia un fallimento, si sentono diversi dagli altri e si 
chiudono in loro stessi. 
 
In generale, il giocatore patologico più frequentemente è un individuo con 
struttura della personalità narcisista, dipendente e impulsiva. 
 



Manifestazioni e disturbi associati  

Caratteristiche psicologiche: pensiero ossessivo centrato sul gioco, senso 
di onnipotenza, presunzione, nervosismo, irritabilità, ansia, alterazioni del 
tono dell'umore, sentimenti di persecuzione, senso di colpa, alterazioni 
dell’autostima, tendenza alla superstizione, aumento dell'impulsività, 
distorsione della realtà. 
 
Possono essere presenti anche sintomi fisici, quali alterazioni 
dell'alimentazione, cefalea, conseguenze fisiche dovute all’utilizzo di 
sostanze stupefacenti o alcol, insonnia e sintomi fisici dell'ansia (tremori, 
sudorazione, palpitazioni ecc.; Ngisc, National Gambling Impact Study Commission, 

Final Report, 1999). 
 
Quando non giocano d’azzardo possono lavorare senza tregua o 
aspettare di essere con l’acqua alla gola prima di lavorare sul serio. 
 
Possono essere a rischio di sviluppare condizioni mediche generali 
correlate allo stress (per es., ipertensione, ulcera peptica, emicrania). 
 



Manifestazioni e disturbi associati  
Persone che richiedono un trattamento per GAP presentano tassi 
relativamente elevati di ideazione suicidaria e di tentativi di suicidio. 
 
Gli uomini con GAP storia di sintomi di disattenzione e di iperattività nella 
fanciullezza possibile fattore di rischio per lo sviluppo del GAP. 
 
Nei soggetti con GAP aumentati tassi di Disturbi dell’Umore, Disturbo da 
Deficit di Attenzione/Iperattività, Abuso o Dipendenza da Sostanze, altri 
Disturbi del Controllo degli Impulsi e Disturbi Antisociale, Narcisistico, e 
Borderline di Personalità. 
 
Dimensioni di personalità che ricorrono maggiormente nel giocatore 
patologico: Ricerca di sensazioni forti, bisogno continuo di esperienze 
nuove ed eccitanti nonostante eventuali rischi sia fisici che sociali (Anderson 

& Brown 1984); Estroversione (Breen & Zuckerman, 1999; Kuley & Jacobs, 1988); Locus of 
control (sistema di aspettative e credenze di una persona circa il controllo 
della propria vita): locus of control interno, credendo che l’esito sia 
governato dalla propria abilità anche quando è governato dal caso 
(illusione di controllo; Kweitel & Allen 1998). 



Prevalenza 

 
La prevalenza lifetime del GAP varia dallo 0,4% al 3,4% negli adulti (tassi 
di prevalenza Portorico, Australia fino al 7%).  
 
Tassi di prevalenza più elevati, dal 2,8% all’8%, negli adolescenti e negli 
studenti universitari. 
 
La prevalenza del GAP può essere aumentata nei soggetti con Disturbo 
da Uso di Sostanze che richiedono trattamento. 



Decorso 

Inizio tipico nella prima adolescenza nei maschi e più tardivamente 
nelle femmine. 
 
Per la maggior parte il decorso è insidioso: anni di gioco d’azzardo 
socialmente accettato seguiti da un esordio brusco che può essere 
precipitato da una maggiore esposizione al gioco d’azzardo o da un 
fattore stressante. 
 
La modalità del gioco d’azzardo può essere regolare o episodica, e il 
decorso del disturbo è tipicamente cronico. Generalmente, 
progressione della frequenza del gioco d’azzardo, delle somme 
scommesse, e dell’eccessiva dedizione al gioco e alla ricerca di 
denaro con cui giocare. 
 
L’impulso e l’attività di gioco d’azzardo generalmente aumentano 
durante periodi di stress o di depressione. 



Familiarità 

Il Gioco d’Azzardo Patologico e la Dipendenza da Alcool sono entrambi 
più comuni tra i genitori di soggetti con Gioco d’Azzardo Patologico 
che nella popolazione generale. 
 
Caratteristiche collegate a cultura e genere 
 
Variazioni culturali nella prevalenza e nel tipo di attività d’azzardo (per 
es., dama cinese, combattimenti di galli, corse di cavalli, e mercato 
azionario). 
 
Circa 1/3 dei soggetti con GAP è costituito da femmine, ma in aree 
geografiche e culture diverse il rapporto fra i generi può cambiare 
notevolmente. 
 
Le femmine affette dal disturbo sono maggiormente soggette ad essere 
depresse e a giocare d’azzardo come via di fuga. 



Diagnosi differenziale 

Distinguere il GAP da: 
 
Gioco d’azzardo socialmente accettato, che si pratica tipicamente con 
amici o colleghi, e dura per un periodo di tempo limitato, con perdite 
accettabili predeterminate. 
 
Gioco d’azzardo professionistico, in cui i rischi sono limitati e la disciplina 
è fondamentale. 
 
Alcuni soggetti possono avere problemi connessi col gioco d’azzardo 
(per es., comportamento di rincorsa a breve termine e perdita di 
controllo) che non soddisfano pienamente i criteri per il GAP. 



Diagnosi differenziale 

Una perdita di giudizio e un gioco d’azzardo eccessivo possono 
manifestarsi durante un Episodio Maniacale. 
 
• Una diagnosi aggiuntiva di Gioco d’Azzardo Patologico dovrebbe 
essere fatta solo se il gioco d’azzardo non è meglio attribuibile 
all’Episodio Maniacale (per es., una storia di gioco d’azzardo 
maladattivo in momenti diversi dall’Episodio Maniacale). 
 
• Viceversa, un soggetto con GAP può mostrare, durante una 
“abbuffata” di gioco d’azzardo, un comportamento che somiglia ad 
un Episodio Maniacale. Comunque, quando il soggetto sta lontano dal 
gioco d’azzardo, queste modalità maniformi svaniscono. 
 
• Problemi di gioco d’azzardo possono manifestarsi in soggetti con 
Disturbo Antisociale di Personalità; se sono soddisfatti i criteri per 
entrambi i disturbi, possono essere diagnosticati entrambi. 



Tipologie di giocatore 
Custer (1984) ha individuato 5 tipologie di giocatore d’azzardo: 
1.  Giocatori professionisti: si mantengono giocando d’azzardo, 

considerano il gioco una professione come un’altra per mantenersi 
economicamente. Non sono dipendenti in quanto non perdono il 
controllo sull’attività e ne controllano l’evolversi sia dal punto di vista 
economico che temporale. 

2.  Giocatori antisociali: si servono del gioco d’azzardo per ottenere 
denaro in maniera illegale (corse truccate di cavalli o cani, dadi 
truccati o carte segnate). 

3.  Giocatori sociali occasionali: il gioco è considerato una forma di 
divertimento e di socializzazione, non interferisce con gli obblighi 
familiari, sociali e lavorative. 

4.  Giocatori per fuga e per alleviamento: questa tipologia gioca per 
trovare sollievo alle sensazioni di ansia, depressione, rabbia, noia o 
solitudine, il gioco provoca loro un effetto analgesico invece che 
euforizzante. 

5.  Giocatori compulsivi: hanno perso il controllo sull’attività di gioco. 
Questo diventa l’unico pensiero fisso e prende il sopravvento sulle 
relazioni familiari, sociali e lavorative. 



Modalità di gioco 

Caillois (1958) riconduce le attività ludiche a 4 modalità: 
 
1.  Agon (competizione): i giochi di competizione, prove in cui 

l’uguaglianza delle probabilità di successo viene artificialmente 
creata affinché gli antagonisti si affrontino in condizioni ideali. 

2.  Alea (sorte): la vittoria dipende esclusivamente dal destino; si rischia 
una posta che è proporzionale al rischio. 

 
3.  Mimicry (maschera): giochi in cui il giocatore stesso assume 

un’identità fittizia. 
 
4.  Ilinx (vertigine): giochi caratterizzati dalla ricerca di “vertigine”. 



GIOCHI TRADIZIONALI GIOCHI NUOVI 

LENTEZZA 
Smazzare le carte, aspettare l’estrazione. 

VELOCITA’ 
Macchine sempre più veloci, possibilità di 
giocare in tempo reale 

RITUALITA’ CONSUMO 

SOCIALITA’ SOLITUDINE 

MANUALITA’ TECNOLOGIA 

VISIBILITA’ 
Chi gioca è visibile, sebbene in luoghi particolari 

INVISIBILITA’ 
E’ possibile giocare senza farsi vedere da 
nessuno 

CONTESTUALIZZAZIONE 
Luoghi e orari precisi 

DECONTESTUALIZZAZIONE 
Assenza di limiti spazio temporali 

BASSA SOGLIA D’ACCESSO 
Per entrare al casinò, era necessario fornire i 
propri dati anagrafici, per entrare in determinate 
bische bisognava essere presentati 

ALTA SOGLIA D’ACCESSO 
I giochi sono facilmente raggiungibili da 
chiunque, volendo anche da minori 

COMPLESSITA’ 
Per giocare ad alti livelli era necessario 
conoscere alcune regole 

SEMPLICITA’ 





EZIOPATOGENESI (cognitivista) 
Modello cognitivista 
Il giocatore d’azzardo patologico commette degli errori cognitivi di logica 
(BIAS): 
•  applica delle strategie, cerca di interpretare segnali dell’ambiente, si 

affida alle sensazioni interne e a calcoli particolari sulle probabilità 
(dopo una serie di sconfitte, dovrà per forza arrivare un successo) per 
dominare la situazione di gioco e ottenere una vincita, magari quella 
che cambia per sempre la vita; 

•  crede erroneamente che la dimestichezza con un certo tipo di gioco 
aumenti le sue probabilità di vincita (il successo non può dipendere 
dall’abilita del giocatore e non può esistere un sistema valido in grado di 
garantire la vittoria, dal momento che il gioco d’azzardo è legato 
puramente al caso). 

 
DISTORSIONI COGNITIVE 
Sono modalità disfunzionali di interpretare la realtà; non sono del tutto 
accessibili alla consapevolezza del giocatore e vengono da lui utilizzate per 
giustificare il proprio comportamento e poter continuare a giocare 
d’azzardo. 
 



EZIOPATOGENESI (cognitivista) 

ILLUSIONE DI CONTROLLO (Langer, 1975; varrebbe solo per i giochi di abilità) 
 
I giocatori custodiscono numeri, formule, calcoli, oggetti, giornali, fogli di 
carta su cui basare le loro strategie di gioco, sostenendo di avere affinato 
un “metodo infallibile” per vincere. 
 
Dall’osservazione del comportamento e dei “rituali” dei giocatori abituali 
risulta evidente come attribuiscano le vincite a se stessi e alle proprie 
capacità di pianificazione, mentre le perdite al caso, alla malasorte o 
all’inezia di qualcun altro, dimenticandosi presto i fallimenti. 
 
Questo meccanismo si riscontra maggiormente nei giochi in cui si 
scommette sulla prestazione di qualcun’altro (squadre, cavalli, 
macchine,...) poichè quelle precedenti possono offrire spunti prognostici 
più realistici rispetto a giochi come i dadi o la roulette, ad esempio. 



EZIOPATOGENESI (cognitivista) 
Questa modalità di pensiero diviene disfunzionale e alimenta le 
caratteristiche distorsioni cognitive osservabili nei giocatori d’azzardo. 
 
FALLACIA DI MONTECARLO (Cohen, 1972) 

Convinzione che le probabilità di un evento siano cumulative anziché 
indipendenti tra loro. Il giocatore tende a sovrastimare la propria 
probabilità di vincita in seguito ad una nutrita sequenza di perdite, e a 
sottostimarla invece subito dopo aver vinto aspetto paradossale di 
inseguimento delle perdite. N. ritardatari del lotto 
 
Erronea valutazione della probabilità di vincere basandosi sugli esempi 
che al giocatore vengono alla mente disposizione delle slot machines 
una vicina all’altra in grandi gruppi, suono delle monete che cadono 
viene udito di continuo  l’impressione che ciò accade di frequente. 
 
QUASI VINCITE (Gilovich, 1983) insuccessi che sono vicini a diventare 
successi. Nella mente del giocatore è la percezione di aver sfiorato la 
vittoria e la convinzione che insistendo nelle giocate questa dovrà per 
forza arrivare. 
 
 



EZIOPATOGENESI (cognitivista) 

CORRELAZIONI ILLUSORIE tra eventi (Rogers 1998; Toneatto 1999) come tirare i 
dadi delicatamente quando si desidera un numero basso e lanciarli 
invece con più vigore per far uscire un numero alto. 
 
I giocatori d’azzardo utilizzano la FREQUENZA ASSOLUTA delle vincite e 
prendono in considerazione esclusivamente le vittorie e non le sconfitte. 
 Il giocatore esulta per aver vinto anche se la quantità di denaro rimane 
inferiore a quella precedentemente persa. 



EZIOPATOGENESI (comportamentista) 

Condizionamento classico 
L’abbinamento ripetuto tra gioco e certi stimoli (luoghi, persone, giorni 
della settimana, stati d’animo) ovvero internal o external cues è in grado 
di far sì che la sola esposizione a tali stimoli sia sufficiente a produrre 
craving/urge molto intensi che conducono spesso al gioco 
 
I cues diventano triggers (stimoli ad alto rischio che innescano 
l’appetizione/il desiderio per la sostanza o il gioco): depressione, 
solitudine, noia, rabbia, luoghi, persone o oggetti collegati al gioco. 
 
Condizionamento operante 
I comportamenti che vengono rinforzati hanno una maggior probabilità 
di essere messi in atto nuovamente. Il rinforzo aumenta la probabilità di 
emissione del comportamento. Potenza del rinforzo intermittente che è 
molto resistente all’estinzione. La vincita è un potente rinforzo 
intermittente. 
 



EZIOPATOGENESI (Social Learning 
Theories) 

Apprendimento sociale/modellamento 
 
Osservazione del comportamento di altri significativi (i pari). 
 
Esecuzione del comportamento in situazioni in cui può essere 
rinforzato. 
 
Fortemente implicato nello sviluppo del GAP, soprattutto in un 
periodo in cui le persone sono alla ricerca della loro identità 
(adolescenza). 
 
Il gioco è rinforzato in quanto svolge un ruolo di adesione. 
 



EZIOPATOGENESI (modello biologico) 

Nei giocatori d’azzardo patologici bassa attività serotoninergica-
impulsività (Hollander e collaboratori, 1998)  

 
Il sistema noradrenergico è legato alle variazioni del livello di arousal 
del tono dell’umore e del controllo degli impulsi (Pallanti, Rossi, Hollander, 

2001) e sembra avere un ruolo importante nello sviluppo e nelle 
manifestazioni del gioco d’azzardo patologico (Roy e collaboratori, 1988).  
 
Il sistema dopaminergico presiede ai meccanismi di gratificazione e 
rinforzo. I neuroni dopaminergici che risiedono nel nucleo accumbens 
(sistema meso-limbico) sono responsabili della ricompensa psichica 
(Bergh e colleghi, 1997). 



Assessment 

Tra gli strumenti specifici utilizzati per valutare questo tipo di patologia, il 
più noto è South Oaks Gambling Screen (SOGS; Lesieur e Blume, 1987): un 
questionario self-report composto da 16 item basato sui criteri 
diagnostici riportati dal DSM IV. 
 
Fornisce molteplici informazioni: 
1. il tipo di gioco privilegiato, 
2. l’ammontare dei soldi spesi per giocare, 
3. la presenza di familiarità dello stesso, 
4. la frequenza dell’attività di gioco, 
5. il tempo speso al gioco, 
6. i mezzi per procurarsi il denaro necessario, 
7. la relazione del giocatore con il suo ambiente, in particolare con 
quello lavorativo e familiare e 
8. la consapevolezza o meno del problema. 



ASSESSMENT 

Giocatore problematico e a rischio (investono tempo e denaro nel 
gioco sottraendolo ad altre attività) di sviluppare la dipendenza vera e 
propria: punteggio compreso tra 3-4. 
 
Giocatore d’azzardo patologico (perso il controllo sul gioco): punteggio 
maggiore o uguale a 5. 
 
Giocatore né patologico né a rischio: punteggio compreso tra 0 e 2 
punti. 
 
Tendenza a produrre “falsi positivi”, cioè a sovrastimare il numero dei 
giocatori patologici individuati (Croce e Zerbetto, 2001). 



ASSESSMENT 

•  Massachuttes Gambling Screen (MAGS; Shaffer, La Brie, Scanlan e Cumming 

(1994), test utilizzato soprattutto con gli adolescenti; 

•  l’Addiction Severity Index, un’intervista semi-strutturata che raccoglie le 
informazioni su dipendenza da alcol e da sostanze alla quale Lesieur e 
Blume (1992) hanno aggiunto domande sul gioco d’azzardo 
patologico 

•  Gamblers Anonymous: test self-report composto di 20 domande con 
formato di risposta dicotomico, se si supera il punteggio critico di 7, si 
ha una relazione problematica col gioco d’azzardo. 

•  Utilizzo dello schema di Custer, per monitorare l’evolversi della 
dipendenza.  



ASSESSMENT 

Formulario di auto-osservazione (Ladouceur et al., 2003) 

 
1)  In quale misura percepisco che il mio problema con il gioco sia sotto 

controllo? (0 per niente-100 completamente) 

2) Qual è il mio desiderio di giocare oggi? (0 inesistente-100 molto alto) 
 
3) In quale misura mi percepisco in grado di astenermi dal gioco? (0 per 
niente-100 completamente) 
 
4) Ho giocato oggi? 
 
5) Quanto tempo ho passato a giocare (ore e minuti) oggi? 
 
6) Quanti soldi ho speso a giocare (escluso quello che ho vinto)? 
 
7) Descrivi il tuo stato d’animo del giorno o eventuali particolari della 
giornata 



TRATTAMENTO 

1.  Auto-monitoraggio per identificare le reazioni cognitive e 
fisiologiche alle situazioni di gioco 

2. Identificazione degli stimoli condizionati/triggers  
            (1 E 2 ANALISI FUNZIONALE) 

 
3. Rimuovere gli stimoli condizionati per il gambling 
 
4. Sviluppo di nuove strategie di controllo degli stati interni 
 
5. Riduzione e gestione degli stati interni negativi 
 
6. Rilassamento per la gestione dell’arousal fisiologico 



TRATTAMENTO 

 
1. Ristrutturazione cognitiva/correzione dei pensieri disfunzionali/bias 
cognitivi 
2. Programmazione di attività piacevoli 
3. Problem solving; self-management 
4. Fronteggiamento degli urges 
5. Social skill training; training assertivo; capacità di rifiutare 
6. Relaps prevention 
7. Preparazione alle emergenze 
 
Identificazione dei triggers 
 
1. Il luogo dove ha maggiori probabilità di gioco 
2. Le persone con cui ha più probabilità di giocare 
3. I giorni o i momenti della giornata in cui ha più probabilità di giocare 
4. Le attività che portano più frequentemente a giocare 
5. Le emozioni o i pensieri che portano più frequentemente a giocare. 
 



ANALISI FUNZIONALE 

Triggers 
(situazione) 

Pensieri Emozione Cosa ho 
fatto? Gioco 

Conseguenze 
positive 

Conseguenze 
negative 

Discussione 
con marito 

Non mi 
apprezz
a 

Rabbia Sbatto la 
porta e 
vado a 
giocare 

Chiacchiero 
con gli 
amici e mi 
diverto 

Perdo soldi e 
mi sento in 
colpa 

Guidando 
al ritorno 
dal lavoro 

Lavoro e 
basta e 
non 
faccio 
niente di 
bello 

Noia Vado in 
una sala da 
giochi 

Non più 
annoiato 

Perdo soldi e 
non me lo 
posso 
permettere 



Diario del gioco 

Giorno Ora Posto Con Chi Gioco Soldi persi Emozioni 
prima 

Emozioni 
dopo 

Lunedi 21-5 Pub Poker 50 Eccitato (8) Arrabbiat
o (9) 



Trattamento (lavoro sulla 
consapevolezza e il distacco) 

1. Valutazione del posto che il gioco occupa nella vita del paziente 
(Ladouceur et al., 2007) 

2. Motivazione a smettere di giocare (Ladouceur et al., 2007) 

3. Cosa mi piace del gioco 
4. Cosa odio del gioco 
 
Bilancia Motivazione (Miller) 
1.  Vantaggi, aspetti, conseguenze positive che derivano dal giocare 
2. Svantaggi, aspetti, conseguenze negative che derivano dal 
giocare 
3. Vantaggi, aspetti, conseguenze positive che derivano dallo 
smettere di dal giocare 
4. Svantaggi, aspetti, conseguenze negative che derivano dallo 
smettere di dal giocare 
 



Le attività a rischio più comuni 

Categorie Esempi % 

Specifici giorni Fine settimana 33 

Umore/emozioni Noia, stress, 
solitudine 

30 

Tempo non 
strutturato 

Vacanza, dopo 
lavoro 

27 

Accesso ai soldi Stipendio, 
contanti 

22 

Gambling cues Pubblicità lotto, 
poker 

19 



Problem solving attività  
ad alto rischio 

Attività alto rischio Attività alternative 

Quando mi sento 
depresso 

Passar del tempo con i 
figli 

Dopo il lavoro Cucinare 

Litigio coniuge Giardinaggio, Serial TV 

A casa sola, noia Noleggio film, visita 
museo 



Coping per i triggers 

•  Evitare situazioni/stimoli condizionati 
•  Distrazione 
•  Supporto sociale/professionale 
•  Sfida dei pensieri 

Trigger Attività alternative 

Soldi extra nelle tasche Darli al coniuge, parlare 
della sensazione 

Discussione col coniuge Uscire con il fratello 

Voglia di festeggiare Portar fuori a cena la 
famiglia 



Relapse prevention 

Vantaggi, aspetti, conseguenze positive che 
derivano dal giocare 
2. Svantaggi, aspetti, conseguenze negative che 
derivano dal giocare 
3. Vantaggi, aspetti, conseguenze positive che 
derivano dallo smettere di dal giocare 
4. Svantaggi, aspetti, conseguenze negative che 
derivano dallo smettere di dal giocare 



Dipendenze tecnologiche 

DSM-IV 
Internet diviene un mezzo per gestire i propri stati emotivi negativi ed i propri 
pensieri spiacevoli. Il pensiero è spesso rivolto alla prossima possibilità di 
connessione ad internet. Svalutazione della propria vita reale rispetto a 
quella virtuale. Inadeguata percezione del tempo quando si è connessi ad 
internet. Tentativo di nascondere agli altri la quantità di tempo trascorsa in 
rete. 

L’uso di internet interferisce negativamente con il lavoro, lo studio o i 
rapporti sociali. Sensazione che le relazioni “on-line” siano più soddisfacenti 
di quelle reali. Tendenza ad alterare la propria identità in internet e a 
comportarsi in modo diverso dal solito. 

Tendenza a connettersi un numero di volte maggiore o per un tempo più 
lungo rispetto a quello che si desidera realmente fare. Tendenza a 
controllare la posta elettronica ad intervalli regolari, con sperimentazione di 
sentimenti negativi quando non si ricevono messaggi. 

Sintomi di astinenza quando non è possibile connettersi ad internet. 
Incapacità a scollegarsi anche quando si vorrebbe (Cantelmi & Lambiase, 2004). 



Inquadramento (Young, 1999) 
Coinvolgimento: curiosità e voglia di sperimentazione, scelta di una 
particolare applicazione di internet 
Sostituzione: immersione profonda nelle esperienze offerte da internet, 
sostituto di tutto ciò che il soggetto percepisce come mancante o 
inaccessibile nella vita reale 
Fuga (dipendenza): Connesso sempre più spesso, per periodi più lunghi. 
Internet antidoto efficace di ogni tipo di stress e sofferenza emotiva e 
sperimentando profondo disagio e sentimenti d’angoscia e di privazione 
quando impossibile connettersi 

Epidemiologia  Prevalenza maggiore negli individui di sesso maschile 
(64%), con un’età compresa tra 19 e 27 anni, con un 
livello di istruzione medio-alto. 

Strumenti di valutazione 
Internet addiction Survey e Internet Addiction Test (Young) 

UADI: Questionario per l’Uso, Abuso e Dipendenza da Internet (Del Miglio et al) 

TSB: Tech Style Behavior (La Barbera et al) 

PACQ: Personality Assessment Cyber-Questionnaire 



IAD: Trattamento 

¤  Young: 20 strategie di disintossicazione 

¤  Presa di coscienza della propria condizione: Preparare la classifica delle 
attività trascorse e valutazione per ognuna di esse l’effettivo grado di 
importanza rispetto ad internet 

¤  Per circoscrivere il problema: quantificare  il tempo trascorso online e 
quello dedicato alle attività 

¤  Per la risoluzione del problema: a) tecniche di gestione del tempo di 
collegamento; coltivare attività alternative; utilizzare dei punti di riferimento 
concreti per interrompere i collegamenti; riflettere sulle proprie abitudini 
d’uso e cercare di fare l’opposto; programmare settimanalmente le ore di 
utilizzo di internet; riconoscere i sentimenti e i vissuti che spingono a 
collegarsi; individuare modalità più adeguate per gestire i sentimenti 
negativi e soddisfare i bisogni inappagati;  

¤  Per la gestione dell’astinenza: non abbandonare ma sostituire internet con 
attività che suscitano comunque interesse e gratificazione;  

¤  Per la prevenzione delle ricadute: stilare una lista dei problemi derivanti 
dalla dipendenza e dei benefici prospettati dalla cura 



IAD: Trattamento 

¤  Davis: percorso di 11 settimane. Assessment (due settimane) 

1.  Viene determinata la condizione psicopatologica che sta alla base 
della dipendenza da internet 

2.  Vengono individuati i rinforzi selettivi che supportano il comportamento 
patologico e i pensieri disfunzionali che l’alimentano 

¤  Trattamento: 1) il paziente viene guidato a modificare il proprio 
comportamento patologico attraverso l’osservanza di 10 regole 
comportamentali; l’espolazione delle sensazioni, pensieri, emozioni che 
si sviluppano nel corso dell’attività on-line e che assumono il valore di 
rinforzi positivi; apprendimento di tecniche di rilassamento per ridurre il 
livello di attivazione fisiologica indotta dall’attività di rete; correggere le 
convinzioni disfunzionali di sé e a sostituirle con altre più positive; 
reinserimento del paziente nell’ambiente familiare, lavorativo e sociale 



Internet Addiction Disorder 

Sottotipi 
 
 
 
 
 
 
 
Specifico 
 
 
 
Generalizzato 

•  Gioco d’azzardo compulsivo on-line 
•  Dipendenza da cybersesso 
•  Dipendenza da cyber relazioni 
•  Dipendenza da giochi di ruolo on-line  
•  Trading on-line compulsivo 
•  Information Overload 
•  Shopping on-line compulsivo 
 
Una funzione specifica di internet. Forme 
contenuto-specifiche ed esisterebbero 
indipendentemente da internet 
 
Sovrautilizzo generalizzato e 
multidimensionale. Internet agisce come 
stressor e può esacerbare le condizioni 
psicopatologiche preesistenti 



Shopping compulsivo o 
Oniomania 

DSM-IV: disturbo del controllo degli impulsi non altrimenti specificati 

La preoccupazione, l’impulso o il comportamento del comprare 
non adattivi esperiti come irresistibili, intrusivi o insensati; 
comprare frequentemente al di sopra delle proprie possibilità, 
spesso oggetti inutili (o di cui non si ha bisogno), per un periodo 
di tempo più lungo di quello stabilito. 

La preoccupazione, l’impulso o l’atto del comprare causano 
stress marcato, fanno consumare tempo, interferiscono 
significativamente con il funzionamento sociale e lavorativo o 
determinano problemi finanziari (indebitamento, bancarotta). 

Il comprare in maniera eccessiva non si presenta esclusivamente 
durante i periodi di mania o ipomania (McElroy, 1991; 1994). 



Insorgenza Età media stimata: 17,5 anni ma il disturbo si conclama 
un decennio dopo. 

Decorso E’ di tipo cronico-recidivante, i sintomi sono persistenti 
dal loro esordio, con diversi gradi di intensità, senza 
periodi di remissione. 

Frequenza 17 episodi mensili e una durata di circa 7 ore a 
episodio, con una media settimanale di ore di circa 7,8. 

Epidemiologia   Lo shopping compulsivo colpisce prevalentemente le 
donne (80% circa), con una prevalenza lifetime nella 
popolazione generale del 5,8% ed una età d’esordio 
all’incirca di 20 anni. 

Comorbilità Disturbi d’ansia, abuso o dipendenza da sostanze, 
disturbi della condotta alimentare. 
Cleptomania 
Disturbo ossessivo compulsivo di personalità, disturbo 
borderline di personalità, disturbo evitante di 
personalità, disturbo istrionico di personalità, disturbo 
narcisistico di personalità.  
Presentano punteggi alti nelle scale dimensionali per 
depressione, ansia e ossessività e bassi in quelle relative 
all’autostima.  
Hoarding: disturbo da accumulo. 



Acquistare 

Comprare è molto 
gratificante 

Rinforza il comportamento per le 
conseguenze emotive e psicologiche che 
produce: il soggetto sperimenta emozioni 

positive e/o una riduzione del disagio e 
questo innesca un processo ciclico e 

ricorsivo disfunzionale 

I sentimenti di grandiosità, insieme 
alle fantasie che tipicamente 

accompagnano il comportamento 
di acquisto riducono la capacità di 
valutare gli effetti negativi e i danni 

personali e sociali del 
comportamento compulsivo. 

In realtà, anche la consapevolezza 
dello scarso controllo che si ha 

rispetto al comprare può innescare 
vissuti di ansia e frustrazione, che a 

sua volta alimentano il circolo vizioso, 
proprio perché non si riesce a 

interrompere o moderare facilmente il 
comportamento. 



Eziologia: il modello bio-psico-sociale 

¤  Fattori psicologici: il livello di arousal. Livelli bassi di arousal, 
es.noia; livelli alti, es. stress e ansia incrementano la frequenza 
del comportamento compulsivo. Il comportamento compulsivo 
avrebbe la funzione di regolare l’arousal, creando un certo 
grado di eccitazione o riducendo i livelli di ansia.  

¤  Sono state trovate correlazioni tra arousal, stati emotivi e altri 
comportamenti di tipo compulsivo come il gioco d’azzardo, 
uso di droghe e alcol. Quindi stimoli esterni o interni che 
producono stati emotivi spiacevoli nel soggetto che li esperisce 
possono innescare comportamenti compulsivi.  

¤  Caratteristiche individuali: il tratto di personalità legato alla 
compulsività (O’Guinn, Faber, 1989). Tale tratto sembra essere 
predisponente rispetto a vari disturbi di natura compulsiva 
(alimentazione incontrollata, gioco d’azzardo). 



¤  Fattore “Ricorso”:di fronte a emozioni spiacevoli, a fantasie 
compensatorie di successo personale e di accettazione sociale 
connesse al comportamento di acquisto (Jacobs, 
1986).Fantasie=antecedente e potente rinforzo: le fantasie 
anticipano nella mente del soggetto gli aspetti positivi derivanti 
dall’acquisto e ne alimentano il desiderio, distraendolo dalle 
conseguenze negative derivanti da tale condotta.  

¤  Le persone dunque motivate all’acquisto dal desiderio di 
sperimentare le emozioni positive legate allo shopping che 
vanno a modificare la percezione della propria autostima. Dopo 
l’acquisto, invece, scaturiscono emozioni negative legate allo 
shopping, in particolare sentimenti di rimorso.  

Eziologia: il modello bio-psico-sociale 



Trattamento 12 step (Burgard e 
Mitchell) 

1)  Presentazione del trattamento al paziente 

2)  Identificazione dei comportamenti compulsivi  

3)  Analisi dei pro e dei contro nel cambiare la modalità comportamentale 

4)  Introduzione di un sistema di gestione del denaro maggiormente funzionale che miri alla riduzione 
del danno economico e finanziario 

5)  Ritito delle carte di credito 

6)  Analisi del comportamento (riconoscere ed esplorare i contenuti di pensiero e gli stati emotivi 
durante gli acquisti) 

7)  Ristrutturazione cognitiva delle principali credenze disfunzionali rispetto allo shopping e agli oggetti 

8)  Strategie di coping da mettere in atto 

9)  Esposizione e prevenzione della risposta nella quale la persona si troverà a dover affrontare negozi 
e vetrine esponendosi agli stessi stimoli che precedentemente lo inducevano a comprare. 

10)  Lavoro sull’autostima e la percezione del se (dal tono dell’umore e il possesso degli oggetti) 

11)  Addestramento all’assertività 

12)  Ampliamento del repertorio comportamentale 



Dipendenza sessuale 
DSM-IV 

La dipendenza sessuale è stata considerata sia una forma di dipendenza, sia un 
discontrollo degli impulsi che un disturbo del continuum impulsivo-compulsivo. Presenta 
fenomeni di craving, tolleranza ed astinenza (psicologica) che lo rende affine alla 
dipendenza da sostanze. E’ caratterizzata da un comportamento sessuale eccessivo e 
discontrollato secondario ad uno stato d’ansia, e messo in atto con modalità 
compulsive. 

A livello fisico, la persona può sviluppare disfunzioni sessuali tradizionali, malattie veneree 
o problemi come ulcera, pressione alta, vulnerabilità alle malattie, esaurimento nervoso 
o alterazioni del sonno. A livello economico, la dipendenza sessuale può comportare 
spese quali la prostituzione, la pornografia, gli strumenti sessuali, la telefonia erotica, costi 
legali in seguito a reati a sfondo sessuale o per il divorzio, per non parlare anche delle 
perdite in ambito lavorativo. La dipendenza dal sesso ha un profondo impatto sulla vita 
emotiva della persona (a seconda dei casi si può sperimentare un incremento 
dell’ansia, inadeguatezza, colpa, vergogna, depressione e aggressività) e può avere 
profondi effetti anche sui processi mentali (l’intrusione di pensieri e fantasie non volute 
possono impedire alla persona di lavorare e concentrarsi su una normale occupazione). 
Inoltre, una buona percentuale dei dipendenti sessuali deteriora progressivamente i 
propri rapporti affettivi e relazionali e presenta gravi problemi di coppia. 



Eziopatog
enesi  

•  Il comportamento sessuale compulsivo sembra dipendere da 
alterazioni serotoninergiche ed endocrinologiche. 

•  La teoria psicanalitica ritiene centrale il rapporto madre-
bambino, ponendo l’accento su elementi narcisistici e seduttivi 
della relazione. 

•  Le teorie cognitivo comportamentali sottolineano l’importanza 
degli aspetti antropologico-culturali della famiglia d’origine e 
della eventuale presenza di abusi in età infantile. 

Epidemiolo
gia  

Presenta una prevalenza 5% della popolazione generale. Esordisce 
prima dei 18 anni, colpisce prevalentemente gli uomini e presenta 
un andamento cronico. 

Quadro 
clinico 

I comportamenti messi in atto dai dipendenti sessuali possono 
presentare sia sintomi parafilici che non parafilici, tra i quali: 
voyeurismo, fet icismo, pedofi l ia, masochismo, sadismo, 
esibizionismo, masturbazione compulsiva, partner multipli. Il soggetto 
presenta un graduale deterioramento delle aree significative della 
propria vita e spesso incorre in reati a sfondo sessuale. 

Terapia  La dipendenza sessuale si avvale con beneficio delle terapie di tipo 
cognitivo-comportamentale, di coppia o familiare, di gruppo, e 
della psicoterapia ad orientamento psicodinamico. Il trattamento 
combinato con farmaci sembra essere il più opportuno. 



La TCC nel proporre i suoi trattamenti parte dal presupposto generale che 
la sintomatologia delle disfunzioni sessuali è causata o almeno peggiorata 
da fattori psicologici cognitivi. Per tale ragione l’intervento è volto 
innanzitutto a esaminare e ristrutturare i sistemi di aspettative, valori, regole 
e convinzioni su di sé, sull’altro e sul sesso, che minano la possibilità di 
vivere una sessualità sana e che sono afflitti da stereotipi socioculturali o da 
credenze disfunzionali apprese nella propria esperienza di vita.  
Oltre all’intervento cognitivo, altri elementi della terapia sono: 1) la psico-
educazione, che fornisce informazioni corrette e documentate sul corpo, 
sull’anatomia sessuale, sui miti sessuali, sul disturbo, ecc. per consentire una 
diversa elaborazione e un’interpretazione più realistica del problema 
presentato; 2) la riduzione dell’ansia sul sesso e sulla prestazione sessuale; 3) 
la valutazione e modificazione della sequenza rigida dei comportamenti 
sessuali tipicamente messi in atto; 4) il miglioramento della relazione; 5) la 
partecipazione attiva del partner, mediante interventi centrati sulla coppia; 
6) il training di prevenzione delle ricadute (Almas e Landmark, 2010). 
Tra le strategie più trasversali, infine, vi sono le tecniche comportamentali di 
decondizionamento, finalizzate e una migliore gestione dell’ansia, di 
desensibilizzazione sistematica in vivo e le tecniche di focalizzazione 
sensoriale per la riscoperta della stimolazione tattile e la promozione di un 
maggior contatto tra i partner. Per intervenire sull’ansia interpersonale 
comuni sono i training di assertività o di comunicazione volti ad abbassare 
l’ansia sociale e aumentare la competenza interpersonale (Binik e Hall, 2014).  



Dipendenza affetiva 

DSM-IV 
Reazione di disorganizzazione, dissociazione, panico a: separazione, 
abbandono, solitudine, aspetti della relazione (distanziamento, 
controllo, instabilità). 

Caratteristiche (bio?)psico-sociali della sindrome di dipendenza inclusi: 
craving, astinenza, perdita di controllo. 

Necessità di controllo o nei confronti del partner o da parte del partner. 

Possibilità di viraggio verso la gelosia paranoide. 

Non esclusiva del sesso femminile. 

Possibili abusi, maltrattamenti, incurie, traumi infantili. 

Frequenti disturbi e comportamenti riferibili allo spettro impulsivo-
compulsivo. 

Frequenti comorbilità per Disturbi dell’Umore. 



Eziopatoge
nesi  

Il dipendente affettivo proviene generalmente da famiglie 
disfunzionali, dalle quali ha acquisito ed interiorizzato un pattern 
comportamentale altrettanto disfunzionale che tende a reiterare 
nel tempo.  

Epidemiolo
gia  

Colpisce prevalentemente il sesso femminile, tra i 20 ed i 50 anni. 

Quadro 
clinico 

Il dipendente affettivo: 
•  sin da bambino presenta scarsa autostima ed instabilità 

emotiva, nella vita adulta presenta un rischio maggiore di 
sviluppare una dipendenza da alcool o sostanze, un disturbo 
della condotta alimentare o un pattern comportamentale 
compulsivo.  

•  Ha bisogno di sentirsi necessario per sentirsi amato e di 
controllare il partner. Predilige rapporti rischiosi, intriganti, 
drammatici . Un rapporto ‘sano’ appare noioso ed 
insoddisfacente. 

•  La paura di una eventuale separazione o abbandono lo 
terrorizza, perchè teme di non essere in grado di sopravvivere 
autonomamente e rivive la paura e l’angoscia dei primi traumi 
infantili. 

Terapia  Gruppi di auto-aiuto per dipendenti affettivi mutuati sul modello 
degli Alcolisti Anonimi, dove si impara a prendere decisioni 
autonomamente migliorando le proprie capacità di giudizio. 



Dipendenza Affettiva 
(Relationship Addiction) 

•  Craving, Perdita di controllo, Astinenza 
 
 
 
 
 
 

•  Comorbilità con disturbi dell’umore 
•  Complicanza: gelosia paranoide 
•  Similitudine con sindrome borderline 
•  Attività dell’area traumatica infantile 

Reazioni ad 
aspetti 

relazionali           

Separazione 

Abbandono  
Disorganizzazione    

Solitudine 

Discontrollo 
impulsi                                         

Panico 

Distanziamento 

Dissociazione  



Dipendenza da lavoro 

DSM-IV 
Profilo dei workaddicted: svolgono più lavori per volta, 
controllandone ogni passaggio, incapaci a delegare qualsiasi 
compito e mostrandosi insofferenti nei confronti di coloro che non 
svolgono in maniera altrettanto meticolosa la professione; si 
mostrano irrequieti, impazienti ed irritabili soprattutto se non stanno 
lavorando (week-end), compromettono tutte le relazioni 
significative e per mancanza di tempo trascurano la cura della 
persona (alimentazione, sonno). 



Relapse Prevention Therapy (RPT) 

La RPT è un approccio psicoeducativo di autogestione, che coniuga un 
training si abilità con interventi cognitivi mirati “ad insegnare ai pazienti 
nuove risposte di adattamento, a modificare convinzioni e aspettative 
maladattive e a cambiare abitudini personali e stile di vita (Marlatt e Barrett, 1998) 
 

Applica la teoria sociocognitiva dell’autoefficacia di Bandura, utilizza la 
stimolazione dell’autoefficacia come risorsa per promuovere e mantenere il 
cambiamento e tiene conto del fatto che l’aspettativa del rinforzo è 
efficace quanto il rinforzo reale, in virtù del meccanismo di “prefigurazione” 
del rinforzo 
 
Approccio motivazionale (Miller e Rollnick, 1991) 
Psicologia della salute: empowerment, inteso come partecipazione attiva 
del paziente alla propria cura, anche attraverso la riappropriazione della 
responsabilità 
 
La RPT prepara il paziente a diventare terapeuta di se stesso mediante 
tecniche di autocontrollo che insegnano a prevenire le ricadute e a gestire, 
per mezzo di efficaci strategie, le problematiche conseguenti. 



Relapse Prevention Therapy (RPT) 


