
Tematica art. 3 c. 2 L. 92/19: Cittadinanza digitale ed Educazione alla salute ed al benessere



LUDOPATIA

Questa lezione mira dichiaratamente a non farvi entrare nei meccanismi del 
gioco o ad uscirne subito.

Il nostro scopo è dimostrare cosa si nasconde dietro a giochini 
apparentemente simpatici ed innocui.

Guarire dalla ludopatia è molto difficile. 
In pratica è una malattia quasi cronica.



QUALI 
“GIOCHI”



MA...SONO 
LEGALI !

In Italia la legge dichiara il gioco d’azzardo 
illegale, ma vi è un’eccezione. 
Se si ha la licenza dello Stato si può 
svolgere tale attività. 
A occuparsi del controllo e del rilascio delle 
autorizzazioni è l’Azienda Autonoma 
Monopoli di Stato. 
Ciò significa che se i soggetti che mettono 
a disposizione del pubblico slot machines, 
gratta e vinci e altri giochi hanno la licenza 
statale, non vi è illegalità.

Fonte: www.laleggepertutti.it

PERCHE’ ?
Come in altri settori 
(in Italia sigarette ed, alcool, 
in alcuni Stati anche  droga e  
prostituzione) 
lo Stato gestisce attività 
pericolose per i cittadini 
pur di non farle gestire alle 
mafie.



LUDOPATIA

Dipendenza da giochi elettronici o d'azzardo. La 'Organizzazione Mondiale della 
Sanità ha inserito la ludopatia nella Classificazione Internazionale delle Malattie 
(ICD-11).
Può essere associata a un disturbo bipolare: il soggetto si dedica completamente 
al gioco, tralasciando e danneggiando in modo evidente tutto il resto.
In Italia è inserita nel “manuale diagnostico dei disturbi mentali DSM-IV” come 
“disturbo del controllo degli impulsi”.
La dipendenza dal gioco non ha solo aspetti economici, 
attiene anche alle relazioni interpersonali, 
spesso causa la rottura dei rapporti con amici e parenti 
e quindi la solitudine e l’isolamento.
Il problema non è legato alla frequenza (quotidiana o meno), 
bensì alle modalità con cui si gioca.



SINTOMI DELLA LUDOPATIA

● bisogno di giocare somme di denaro sempre maggiori 
● provare a ridurre o interrompere il gioco, ma senza successo
● andare a giocare quando sorge un qualunque problema
● cercare di rifarsi delle perdite
● mentire ai familiari, agli amici,  al terapeuta
● rubare o commettere altre azioni illegali per procurarsi i soldi per giocare
● vendere o perdere i propri beni per giocare
● perdere il lavoro, per assenze dovute al gioco 

o per deconcentrazione e disimpegno
● chiedere a familiari ed amici di risanare 

situazioni economiche compromesse
● affidarsi agli usurai per ottenere 

somme per giocare o pagare i debiti di gioco









CONSEGUENZE 
GIURIDICHE

Il Giudice può dichiarare interdetto o 
inabilitato il giocatore patologico.

Di cosa si tratti e quali siano le 
conseguenze….
sul libro di testo !



SerD di Spoleto/Valnerina: 
Palazzina Micheli 
Tel. 0743 210252 
Responsabile f.f.: 
dr. Giuliano Dozzini
Email 
giuliano.dozzini@uslumbria2.it 
Cell. 340 5149236
Aperto dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle ore 13.30, 
fatta eccezione per il lunedì che 
rimane chiuso dalle 9,30 alle 
12,30 per la riunione di servizio, 
con aperture pomeridiane dalle 
ore 16.00 alle ore 18.00 nelle 
giornate di lunedì e venerdì.






