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Perché nella 
cultura di oggi 
sono in aumento 
i sintomi legati ad 
una dipendenza 
tossica? 

NUOVE DIPENDENZE: GLI AMBITI 
Cocci, 24/10/2018 



UN TEMPO INTOSSICATO  

Ò  I sintomi sono atti, tendenze 
all’evacuazione, pratiche 
pulsionali prive di pensiero 
dove il godimento è legato ad 
un oggetto-sostanza che 
prescinde dall’Altro 

     (Recalcati, 2010) 

Cocci, 24/10/2018 



IL TEMPO INTOSSICATO E IL CULTO DELLA SENSAZIONE 

Ò  Il “tempo intossicato” stravolge 
la dimensione dell’esperienza 
– che esige memoria, 
ritenzione, pensiero e 
sedimentazione del tempo –in 
favore del carattere istantaneo 
della sensazione 

Cocci, 24/10/2018 



SLOTMACHINE, GRATTA-E-VINCI E ALTRI GIOCHI “MODERNI” 

•  Velocità delle partite 

•  Possibilità della riscossione immediata 

•  Giochi facilmente “accessibili” 

•  Giochi solitari 

•  Giochi “semplici” 

CONTRIBUISCONO ALLA PERDITA DEL 
CONFINE DEL “RISCHIO” 

ATTRAGGONO UN PUBBLICO 
GENERALMENTE LONTANO 

DAI LUOGHI “CULTO” 
DELL’AZZARDO 

Cocci, 24/10/2018 



NUOVE DIPENDENZE: GIOCO D’AZZARDO, GIOCO 
ON LINE, CHAT, VIDEOGIOCHI, SOCIAL … 

Ò  IL PRIMATO DELL’ISTANTE 
Ò L’ILLUSIONE DEL CONTROLLO SULL’ OGGETTO 
Ò CONNESSI SI’ MA NON IN RELAZIONE 
Ò  “FUGA” DA SE’ E DAGLI ALTRI 
Ò L’INGOMBRO DEL CORPO 
Ò  IL NICKNAME OVVERO 

DELL’AUTOGENERAZIONE 

Cocci, 24/10/2018 



“FARE IL MORTO” (Le Breton. 2016) 
LE ALTRE FORME DI SCOMPARSA DI SE’ NELL’ADOLESCENZA 

Ò Gioco d’azzardo, gioco on line 
Ò Mondi virtuali: chat, videogiochi, social  
Ò Digiuno 
Ò Giochi di asfissia 
Ò Giochi di vertigine 
Ò Uso estremo di alcolici per arrivare al coma 
Ò Uso di droghe o di farmaci 
Ò Appartenenza ad una setta 

Cocci, 24/10/2018 



Come le sostanze: 
•  tolleranza, astinenza, perdita di 

controllo, craving,  
•  Ripetitività  
•  Annientamento del desiderio e della 

capacità di attendere 
 
A differenza delle sostanze: 
•  Comportamenti legali 
•  Comportamenti spesso socialmente 

incentivati 
•  Percezione del rischio assente 
 
 
 
 

 

PERCHE’ NUOVE DIPENDENZE ? 

R. S. Connet, Black Clown 

•  NO APPARTENENZA AD 
UNA SUB CULTURA 

•  NO ILLEGALITA’ 
•  NO STIGMA 
•  NO SEPARAZIONE DAL 

CONTESTO SOCIALE 
 

“Addicts normali” 

Cocci, 24/10/2018 



LE DIPENDENZE PATOLOGICHE 

COMPULSIONE                                                   CAPACITA’ DI 
                                                                             ATTENDERE  

                                                                
Dipendenza patologica                                 Mancanza/Desiderio 
  
ü  annulla la capacità di 
 attendere e di desiderare 
ü  l’altra faccia della mancanza 
ü  oggetto “magico” e “onnipotente” 

Cocci, 24/10/2018 



PER IL GIOCATORE 

I GIOCHI D’AZZARDO, PER DEFINIZIONE 
BASATI SUL CASO, SONO INVECE GIOCHI 

DI ABILITA’ 

DEFINIZIONE DI GIOCO D’AZZARDO 
Cocci, 24/10/2018 



A COSA SERVE IL GIOCO D’AZZARDO? 

•   Serve a tenere lontano qualcos’altro (il 
giocatore pensa al gioco e a come trovare i soldi 
per giocare) 
•  Sviluppa il pensiero magico 
• Permette un’esperienza di eccitazione che, nel 
momento in cui finisce, viene ricercata 
(“scommessa” come antidepressivo) 

Controtransfert: 
Sentimento di indulgenza perché sembra un 
bambino che vuol continuare a giocare ma non lo 
sa fare 

Magritte, 1953 
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• Il ruolo attivo: illusione di controllare 
l’esito della giocata 
• La “quasi vincita”: …ho puntato sul 
71 è uscito il 72… 
• Fallacia di Montecarlo: si verifica 
quando il giocatore tende a 
sopravvalutare la propria probabilità 
di successo in seguito ad una 
sequenza di giocate sfortunate o di 
scommesse perse 
• Effetto Moreno: “E’ tutta colpa della 
sfortuna…” 
• L'essere scelti: 
Si crede che il proprio biglietto abbia 
più possibilità di un altro e quindi non 
lo si scambia neanche con due 

CREDENZE ERRONEE 
Cocci, 24/10/2018 



Ò  Il giocatore “sociale” : 

•  gioca per divertirsi e/o per socializzare 
 

•  gioca più spesso con gli altri 

•  conosce il rischio del gioco 

•  sa limitare il tempo e il denaro che dedica al gioco 

•  ha la capacità di smettere di giocare, anche se vince 

Per l’80% delle 
persone  

il gioco è un 
divertimento 

IL GIOCO COME DIVERTIMENTO 
Cocci, 24/10/2018 



Ò  Il giocatore “problematico” o “patologico”: 

•  spende sempre più denaro e trascorre sempre più tempo a 
giocare d’azzardo divertendosi meno 

•  si isola e preferisce giocare da solo 
•  è irrequieto e irritabile quando tenta di ridurre o interrompere il 

gioco 
•  non riesce a smettere di giocare anche se lo vuole 
•  i suoi pensieri sono sempre più centrati sul gioco e, per giocare, 

si assenta da casa o dal lavoro senza una spiegazione 
plausibile (bugie e coperture) 

•  a corto di contanti, può chiedere denaro in prestito  
•  evita che i familiari vedano buste paga , estratti bancari, biglietti  

o ricevute di gioco 

IL GIOCO COME DIPENDENZA 
Cocci, 24/10/2018 



Disturbo da Gioco d’Azzardo. Criteri DSM V 

Cocci, 24/10/2018 



 
Il 37% dei ragazzi ha giocato almeno una volta negli 
ultimi 12 mesi. 
I maschi che giocano sono il doppio delle femmine. 
 
Il Gratta&Vinci resta il gioco più diffuso; al secondo 
posto le Scommesse sportive. 
 
Il 13,5% ha un comportamento a rischio e il 7,1% 
problematico. 

Indagine sui comportamenti di gioco in 
Italia (14-19 aa)  EPSAD®Italia - 2017-2018 

 

Cocci, 24/10/2018 



Studio Edit – Ars Toscana 2015 

Indagine sui comportamenti di gioco 
 tra gli studenti toscanI (14-19 anni)  

 Studio Edit ARS Toscana 2015 
 

Studenti a rischio di sviluppare un gioco problematico:  
(Prevalenza negli adulti: 1-3%) 

 
                       MASCHI                              FEMMINE 
Regione 
Toscana          12,07%                                   2,01%  
 
Arezzo             12,08%                                    3,04% 
Siena               15,00%                                    4,01% 
Grosseto          10,04%                                    2,03% 
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Grosseto          10,04%                                    2,03% 

I ragazzi che risultano a rischio di sviluppare una 
problematica con il gioco d'azzardo (7,3%) riportano 
percentuali più elevate in tutte le variabili analizzate, 
quali uso di sostanze psicotrope legali e non, episodi 

di bullismo e infortunistica stradale 

Cocci, 24/10/2018 



LA “CARRIERA” DEL GIOCATORE (Custer, 1984) 
 
 

Gioco occasionale, vincita frequente, eccitazione legata al gioco, gioco 

più frequente, aumenta l’ammontare della scommessa, VINCITA IMPORTANTE 

Gioco solitario, episodi di perdita prolungata, pensare 
solo al gioco, coperture, menzogne, non si riesce a 
smettere di giocare, irritabilità e ritiro, vita familiare 
infelice, forti prestiti, “rincorsa delle perdite” 

Incapacità di risarcire i debiti, aumento del 
tempo e del denaro dedicato al gioco, 
isolamento e distanza dalla famiglia e dagli 
amici, illeciti… 

Cocci, 24/10/2018 



Pensieri e tentativi di suicidio, separazione coniugale, perdita posto di lavoro, 
uso di alcol, crollo emotivo… 

Sincero desiderio di aiuto, cessazione del gioco, ricostruzione dei 
legami sociali e familiari, ripresa del lavoro….graduale e progressiva 
risalita 

Presa di coscienza 
e richiesta di aiuto 

Tutoraggio 
economico, 
ripianamento 
dei debiti, 
superamento 
del pensiero 
magico 

Cocci, 24/10/2018 



Ò  Un adolescente è più a rischio se: 
 
Ò  Ha avuto una perdita o un cambiamento di recente (rottura sentimentale, 

separazione dei genitori, bocciatura, lutto o malattie di persone care, ecc.) 
Ò  E’ preoccupato per la propria salute  
Ò  Ha pensieri negativi su di sè 
Ò  Si sente spesso solo 
Ò  Ha pochi interessi o passatempi 
Ò  Si sente annoiato 
Ò  Spesso è scontento o ansioso 
Ò  Ha subìto dei traumi 
Ò  Ha fatto esperienza di “essere un perdente” o esperienze in cui si è 

vergognato di sé 
  
Ò  Ha problemi con il denaro 
Ò  Fa una grossa vincita all’inizio 
Ò  Crede di avere un sistema di gioco che aumenta le possibilità di vincere 

Maggiore è il numero di cose in 
questa lista in cui ci si 

riconosce, maggiore è la 
cautela con cui il/la ragazzo/a 
dovrebbe avvicinarsi al gioco 

d’azzardo 

FATTORI DI RISCHIO 
PER LE DIPENDENZE COMPORTAMENTALI 

Cocci, 24/10/2018 



Individuo Gruppo Istituzione Comunità 
locale 

CULTURA 

rivisitato da Bleger, Psicoigiene Psicologia Istituzionale, 1989 

NUOVE DIPENDENZE: GLI AMBITI DELLA CURA 

La famiglia Interventi promozione 
del benessere 

Cocci, 24/10/2018 



L’operatore socio-sanitario da solo 
 non basta 

Il lavoro 
d’èquipe 

L’èquipe 
interistituzionale 

allargata 

L’èquipe 
multiprofessionale  

GLI AMBITI DELLA CURA 
Cocci, 24/10/2018 



TRATTAMENTI 

•  Psicologici 
Ò   - Valutazione psicodiagnostica individuale e valutazione funzionamento 

familiare 
Ò   - Psicoterapia individuale, familiare, coppia 
Ò   - Gruppi psicoterapici e di sostegno ai giocatori e ai familiari 
•  Medici 
Ò   - Anamnesi e valutazione comorbilità sostanze/ disturbi psichiatrici 
Ò   - Eventuale terapia farmacologica 
•  Sociali 
Ò   - Valutazione situazione debitoria e tutoraggio economico 
Ò   - Raccordo con Servizi Sociali Comune, Caritas, Fondazione Anitusura  
Ò   - Attivazione consulenze legali e finanziarie 
•  Educativi 
Ò   - Attività motivazionale giocatori e familiari 
Ò  -  Percorso di psicoeducazione per utenti giovani e/o familiari 

Cocci, 24/10/2018 



LA RETE TERRITORIALE PER IL DGA 
Cocci, 24/10/2018 



AMBITI DELLA PROMOZIONE DEL BENESSERE 

La scuola  
   genitori, docenti e studenti, peer-educator 
  
I luoghi di gioco 
   ricerca-azione con  gli esercenti  
 
Il territorio  
   centri di aggregazione sociale, circoscrizioni, 
associazioni sportive… 

Cocci, 24/10/2018 



È ancora un gioco? 

Cocci, 24/10/2018 



Cocci, 24/10/2018 



IL PRIMO COLLOQUIO  
E L’ ADOLESCENTE “RILUTTANTE” 

Chi incontrare al primo colloquio? 
 

Con quale obiettivo?  
 
 

P. Cezanne, 1895 

Cocci, 24/10/2018 



QUALE CONTESTO TERAPEUTICO PUO’ 
RIATTIVARE UN PERCORSO EVOLUTIVO? 

SCELTA DEL SETTING 
 

SCELTA DELLA MODALITA’ DI 
INTERVENTO 

 
QUALE RELAZIONE E’ EVOLUTIVA E 

INSIEME CONTENITIVA? 
 
 

MESSA IN CRISI DEGLI 
“AUTOMATISMI”  CHE DERIVANO 

DAL MODELLO DI APPARTENENZA 
 
 Cocci, 24/10/2018 



 
Generare speranza 
 
Ascoltare e contenere il dolore 
 
Favorire la socializzazione 
 
Rimettere giustizia nello scambio 
 
Donare perdono e consentire la 
riconciliazione 

I COMPITI DELLA FAMIGLIA (MELTZER, 1986; CIGOLI, 2001) 

Van Gogh, I primi passi   

Cocci, 24/10/2018 



QUALI SERVIZI E QUALI CONTESTI IN RETE? 

ü  Sostenere una “rete” tra Servizi 
 
ü  Valorizzare le risorse della situazione 

specifica tra le quali la possibilità di 
individuare “luoghi di intervento” anche al 
di fuori dell’ambulatorio 

Cocci, 24/10/2018 



Ò  Quale significato pensiamo abbiano l’azzardo, la vita virtuale, 
l’uso delle droghe in adolescenza? E nello specifico 
nell’adolescenza di oggi? 

Ò  Sviluppare un gioco problematico o avere una Second Life o 
fumare uno spinello in adolescenza pensiamo che sia più o 
meno grave che in età adulta? 

 
Ò  Come utilizziamo i “nuovi” sintomi in terapia? Hanno 

cambiato il nostro modo di fare terapia? 
 
Ò  E’ utile fare diagnosi di dipendenza patologica in 

adolescenza? E se sì, come facciamo diagnosi? E come la 
utilizziamo nei nostri Servizi? 

 

PER NOI OPERATORI 
Cocci, 24/10/2018 



GRAZIE 

Cocci, 24/10/2018 


