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Questo libro è il prosieguo di un lavoro di ricerca
svolto per la tesi dalla Dott.ssa Annarita Alfano incentrato sul GAP, sui disturbi legati al gioco in generale e sul loro legame con le nuove tecnologie e con il
digitale. Il testo, impostato in modo da essere di facile
comprensione per qualsiasi tipo di lettore, vuole essere uno strumento per sensibilizzare gli Italiani sul
tema e dare loro una visione completa del fenomeno.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE SAPAR

L’Associazione Nazionale Sapar (Servizi Apparecchi per le Pubbliche Attrazioni Ricreative), è il maggiore organismo di rappresentanza
dei gestori, produttori e distributori di apparecchi per il gioco lecito e
da intrattenimento.
1.700 associati, più di 5.000 aziende rappresentate, 300.000 i lavoratori diretti ed indiretti: sono questi i numeri che rendono Sapar la
prima associazione in Italia impegnata nella tutela del gestore, dell’occupazione e della libertà di svolgere libera impresa.
L’ultimo storico accordo è stato siglato il 22 dicembre 2015, con l’adesione di Sapar a Confesercenti, un ulteriore passo che conferma l’impegno iniziato nel 1962, volto a sostenere e tutelare non soltanto l’attività imprenditoriale delle aziende associate, ma altresì a promuovere sul
territorio la cultura del cosiddetto “gioco automatico”, con il duplice fine
di favorirne il corretto approccio da parte dell’utenza, ed in particolare
di garantire la massima tutela dei minori, e di evitare qualsiasi fenomeno di devianza.
A tal proposito sono numerose le iniziative che la Sapar ha posto
in essere negli anni ’80 e ’90 per contrastare i videopoker — anche attraverso l’adozione di un proprio codice di autoregolamentazione — e
addivenire ad una norma chiara, al passo coi tempi e in linea con quelle delle principali giurisdizioni europee, che permettesse agli apparecchi da gioco di concedere delle vincite in denaro, senza però alterarne
la preminente natura di intrattenimento.
Sapar è anche comunicazione istituzionale: gli inizi sono della storica rivista Automat, fondata nel 1962, passando poi per il sito istituzionale www.sapar.info, fino ad arrivare agli ultimi nati, il sito d’informazione www.automatnews.it ed i canali social, Twitter (@Sapar_info) e
YouTube (@SaparTv).
Non meno rilevanti sono le iniziative a carattere culturale predisposte dal Centro Studi Automat — organismo che affianca l’Associazione sin dal 1986, con la realizzazione di convegni, dibattiti, pubblica-
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zioni e ricerche, alcune delle quali patrocinate dal CNR — su un ampio
ventaglio di temi, fra cui quelli a carattere sociologico e psicologico
connessi all’utilizzo degli apparecchi.
Restando alla stretta attualità, la vertiginosa crescita che, in questi
anni, ha caratterizzato l’industria del gaming, ed in particolare il settore degli apparecchi, ha dato indubbiamente grandi risultati nella lotta contro l’illegalità e nel recupero di gettito erariale, oltre a creare decine di migliaia di posti di lavoro e ad attrarre positivamente nella
propria sfera altri settori di attività, che ne costituiscono l’indotto.
In questo contesto, la Sapar si è sempre posta come parte attiva,
esortando i propri associati al più rigoroso rispetto delle disposizioni
di legge in essere e nel contempo a compiere il salto di qualità necessario per acquisire credibilità per le istituzioni, le autorità di controllo e
l’opinione pubblica e quindi per proporsi come entità di riferimento
per il presidio del territorio.
Da qui la necessità primaria, avvertita dalla nostra Associazione,
di dotarsi di un Codice Etico e di una Carta dei Valori — adottati nel
proprio Statuto nel maggio del 2007 — che integrano la Dichiarazione
sul Gioco Responsabile emanata dall’Euromat, Federazione che accorpa tutte le associazioni nazionali di categoria in ambito continentale,
di cui la Sapar è uno dei membri fondatori.
L’Associazione Nazionale Sapar, attraverso il Codice Etico, intende
perseguire l’affermazione di un corretto comportamento imprenditoriale e deontologico per gli associati, i dirigenti e i dipendenti dell’Associazione e l’affermazione di una cultura del gioco come esperienza umana
responsabile, riconoscendosi pienamente nei principi e nei valori sanciti dalla Costituzione repubblicana e ponendosi l’obiettivo di contribuire nell’assoluto rispetto delle leggi alla crescita economica, civile e
democratica del Paese a partire dalle realtà in cui opera.
Facendo leva su questi assunti, la Sapar ha dato il via, al tempo
stesso, a concrete iniziative per qualificare l’attività degli operatori delle locations specializzate, nello specifico le sale giochi e i family entertainment center, che ne costituiscono l’espressione più elevata. Quindi, nel marzo del 2007, in coincidenza con la fiera Enada Primavera la
Sapar ha presentato il progetto SaparLab, a cui ha fatto seguito il lancio del sito internet Paginegiochi.it, durante l’Enada di Roma (ottobre
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2007) che hanno portato alla costituzione di un circuito di sale giochi
di qualità, ponendo come condizione di base l’accettazione di un decalogo che contempla tutte le regole necessarie per far si che tali location
possano garantire alla propria clientela le migliori condizioni per l’utilizzo dei giochi.
Nell’avvertire questa esigenza, l’Associazione ha orientato la propria azione verso una duplice prospettiva: da un lato, supportare il
cammino di qualificazione e professionalizzazione già intrapreso dagli
operatori del comparto, così da poter offrire agli utenti una sana, divertente e sicura esperienza ludica; dall’altro promuovere l’immagine
delle sale giochi stesse e dell’Automatico in genere, per svincolarlo dai
pregiudizi che ancora oggi opprimono il comparto.
Sono seguiti poi dei corsi predisposti dal prof. Cesare Guerreschi
— fondatore e presidente del S.i.i.p.a.c, una delle entità più autorevoli
in Italia per la prevenzione e la cura delle dipendenze — dedicati al
personale di sala giochi.
L’offerta di gioco è ormai giunta a livelli tali da non poter prescindere dalla serietà e dalla responsabilità di chi è coinvolto. E il discorso
vale, a maggior ragione, per il settore degli apparecchi, che svolge un
servizio pubblico particolarmente delicato e che si dipana capillarmente in decine di migliaia di location.
Le NewSlot, infatti, sebbene — a differenza di quasi tutti gli altri
giochi — non offrano il miraggio delle vincite che “possono cambiare la
vita”, possono comportare nel giocatore, per via del loro funzionamento
elettronico, una maggiore ripetitività del gesto e quindi un fattore di rischio di dipendenza. Ciò, ovviamente, a prescindere dalle somme di denaro effettivamente spese che, a ben vedere, nelle NewSlot, assumendo
come parametro di riferimento la perdita media oraria, sono notevolmente inferiori alla maggior parte degli altri giochi.
Sulla base di questa consapevolezza la Sapar ritiene che il gestore
di tali apparecchi, avendo un rapporto diretto con l’esercente e con l’utente finale, il giocatore, e vantando una esperienza sul campo ineguagliabile, è in possesso di un know-how prezioso, che le istituzioni e le
autorità di controllo possono e debbono sfruttare per rendere sempre
più efficace la prevenzione dei fenomeni di gioco compulsivo e la lotta
al gioco illegale.
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Pertanto la Sapar ha voluto estendere il già citato progetto inizialmente rivolto alle locations specializzate anche a tutti gli esercizi pubblici in cui le macchine da gioco sono installate, lanciando, nel marzo
2011 la Campagna Affinché il gioco rimanga un gioco per la tutela dei
minori e dei giocatori, patrocinata da Aams.
La Campagna, attraverso una stretta sinergia fra i gestori degli apparecchi e gli esercenti, si pone l’obiettivo di diffondere capillarmente
sul territorio, ed in particolare negli esercizi pubblici e commerciali in
cui tali apparecchi sono installati, la cultura del gioco responsabile, al
fine di prevenire qualsiasi forma di disagio individuale e sociale che
possa derivare dal non corretto utilizzo degli apparecchi medesimi. Gli
esercizi che aderiscono all’iniziativa applicheranno, all’ingresso del
proprio locale, una apposita vetrofania. All’interno del locale, daranno
massima evidenza sia al cartello che indica il divieto ai minori per le
attività di gioco, sia a quello che riporta il Codice Etico che richiama i
contenuti essenziali della Campagna.
Particolare attenzione viene quindi dedicata ai minori, che tra le cosiddette “fasce a rischio” è certamente la più esposta. In tale prospettiva,
la Campagna ideata dall’Associazione Nazionale Sapar intende coinvolgere tutte le forze istituzionali e associative che si occupano delle attività
di gioco lecito, in modo da rafforzarne l’impatto sociale e mediatico e
massimizzarne l’efficacia. In particolare, sono stati invitati ad aderire:
Enti Locali, Anci, Confcommercio, Confesercenti, Concessionari di Rete.
Nel corso del 2011, la Campagna è stata presentata in diverse sedi,
con la partecipazione delle autorità amministrative. Si segnalano in
particolare i convegni indetti a Settimo Torinese e a Perugia, dove le
rispettive Amministrazioni hanno offerto piena disponibilità ad adottare il progetto. Il 28 febbraio 2012 il Comune di Torino ha concesso il
suo patrocinio alla Campagna medesima.
Ultimo, importantissimo riconoscimento ottenuto dalla campagna arriva direttamente dal Ministero della Sanità con il rilascio del
patrocinio per la conferenza stampa organizzata a Roma nel luglio
2016 per il rilancio dell’iniziativa.
L’attuale livello di offerta di gioco pubblico ha spinto la Sapar anche ad elaborare progetti pilota che creino la base di un piano per la
prevenzione di ogni possibile rischio di compulsività.
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In merito la Associazione ha avviato nel corso dell’ultimo anno due
progetti in collaborazione con il SerT di Padova in sinergia con il Comune e l’Università di Padova e con il SerT di Cesena in sinergia con
gli istituti di istruzione secondaria della Provincia di Cesena, tali progetti mirano ad elaborare due distinte strategie di intervento. Il primo
progetto mira a promuovere, con idonea cartellonistica e brochure informative, comportamenti responsabili nei giocatori e di guida agli esercenti, affinché questi ultimi siano in grado di svolgere azioni di primo
intervento nei confronti dell’utente che dovesse manifestare atteggiamenti riconducibili a quelli tipici del giocatore patologico. Il giocatore,
direttamente o mediante l’esercente, può rivolgersi alle strutture del
SerT di Padova per l’assistenza e la cura.
L’Università mediante i ricercatori del Dipartimento di Psicologia
dello Sviluppo e della Socializzazione effettuerà monitoraggi periodici
dell’incidenza del progetto rispetto ai casi di gioco problematico o patologico precedentemente registrati. Ciò permetterà di costruire una
banca dati di straordinaria importanza per la tempestività degli interventi, così superando il limite manifestato dagli enti, pure autorevoli,
che operano nel contrasto alle ludopatie, che è quello di intervenire
solo in fase di recupero di situazioni ormai fortemente compromesse.
Ancora più interessante il progetto pilota elaborato dalla dott.ssa
Clelia Angelastri in stretta sinergia con il SerT e il Comune di Cesena
che si inserisce in una fase di prevenzione primaria di intervento. Infatti il progetto pilota che porta la stessa denominazione della Campagna Sapar Affinché il gioco rimanga un gioco, è indirizzato agli studenti delle scuole medie di 2º grado della Provincia di Cesena e sarà
successivamente esteso a livello nazionale.
Ma soprattutto, l’Associazione Nazionale Sapar, nel corso di diverse audizioni presso le Commissioni parlamentari, ha proposto anche l’istituzione di un fondo da destinare alle attività di ricerca per la
prevenzione e la cura delle ludopatie, da ricavare sempre dalle entrate
erariali dai giochi.
Proprio sulla scorta delle riflessioni fatte nel lancio della Campagna Affinché il gioco rimanga un gioco, e giunti alla conclusione che
per massimizzarne la concretezza e le aspettative di successo, fosse necessario avviare sinergie più strette con i Comuni italiani, è nata l’idea
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di prendere contatto con l’ANCI al fine di stipulare un protocollo d’intesa che ha per oggetto l’attuazione “del confronto costante tra le rappresentanze di categoria del settore del gioco ed i Comuni italiani per
la promozione del gioco responsabile e per favorire una omogenea ed
attenta applicazione, nel territorio nazionale, della normativa del settore della raccolta di gioco pubblico mediante apparecchi automatici di
cui all’art. 110 del Tulps”. Il protocollo, sottoscritto il 14 giugno 2011,
coinvolge anche Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici.
Si tratta di una iniziativa in cui le parti in causa mettono in atto,
sul territorio, le sinergie necessarie per rendere ancor più penetrante
ed efficace la promozione del gioco responsabile ed altresì per addivenire finalmente ad una omogenea ed attenta applicazione della normativa riguardante gli apparecchi da gioco.
In altri termini, la collaborazione venutasi a creare fra realtà importanti come Sapar, Anci e Confindustria SIT testimonia la comune
volontà degli operatori di settore di dare un contributo fattivo all’Aams
e a tutte le forze istituzionali coinvolte, al fine di consentire il più corretto svolgimento delle attività di gioco e di garantire stabilità al mercato.
Da questa sinergia è nato ed è stato distribuito un vademecum,
contenente le istruzioni necessarie per una precisa e uniforme applicazione delle disposizioni in materia di apparecchi da parte dei Comuni e
degli operatori.
L’impegno continua con il nuovo ciclo di formazione per gli operatori del settore sul tema del gioco d’azzardo patologico, iniziato nel
2014 con l’organizzazione di diversi incontri nelle maggiori città italiane. La psicoterapeuta e formatrice, Dott.ssa Cristiana Perilli, si è occupata di curare il percorso, con lo scopo di permettere ai gestori di
acquisire quelle competenze utili per riconoscere i casi di GAP e prestare un primo aiuto ai giocatori.
La Dott.ssa Perilli è autrice di diversi libri sulla cura dei disturbi
legati alla ludopatia. La sua esperienza nel campo del GAP è iniziata
nel 1996. Dal 2012 crea e attua progetti di informazione-prevenzione
sul GAP. È membro attivo di varie associazioni: Libera, ALEA, SAO e
della Campagna Nazionale Mettiamoci in gioco.
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Gli obiettivi finali della campagna sono:
— provare a guardare il gioco d’azzardo da punti di vista differenti;
— distinguere il gioco d’azzardo sociale dal gioco d’azzardo patologico
e confrontarci sulle informazioni da dare a chi ci sembra essere in
difficoltà per via del gioco;
— riflettere insieme su come aiutare i giocatori patologici/compulsivi.
Infine, nel 2014 è stato stipulato un accordo con l’Unità di ricerca
sulle nuove patologie sociali dell’Università di Firenze.
Il Prof. Massimo Morisi (Ordinario di Scienza Politica – Dipartimento Scienze Politiche e Sociali) e la Prof.ssa Franca Tani (Ordinario
di Pscicologia dello Sviluppo e dell’Occupazione – Dipartimento di
Scienza della Salute) hanno inserito l’Associazione Nazionale Sapar
nel progetto di ricerca Il gioco d’azzardo come patologia.
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FONDAZIONE CHILDREN MEDIA
PROGETTO IUDAV

Il progetto IUDAV nasce nel 2013 a Salerno in seno alla Fondazione
Children Media, realtà no profit impegnata nella promozione della cultura dell’entertainment, ponendosi come obiettivo quello di formare i
futuri professionisti dei settori Videogiochi e Animazione. Nel 2014,
grazie a un accordo tra la FCM e realtà universitarie italiane, nasce sul
territorio italiano il primo corso di Laurea Triennale con orientamento
Videogiochi e Animazione.
Il corso è caratterizzato da un percorso didattico altamente professionalizzante che mira a formare professionisti che siano competitivi fin
da subito sul mercato nazionale ed internazionale. Workshop, Master
Class, Piano di Studi all’avanguardia, Équipe di docenti formata da professionisti del settore, sono le chiavi di una modalità di insegnamento
che mira a fornire gli strumenti più utili allo sviluppo di competenze da
mettere, fin da subito, a disposizione di esperienze lavorative. Il tutto
anche grazie a Stage e Collaborazioni in accordo con le principali aziende italiane ed estere del settore, e allo sviluppo annuale di progetti che
mirano ad arricchire i Curricula Vitae degli studenti che ogni anno sviluppano Cartoni Animati distribuiti in vari festival e Videogiochi pubblicati sugli store di riferimento.
Questo corso triennale vanta oltre 600 ore di didattica all’anno nel
corso delle quali gli studenti hanno modo di approcciarsi a materie quali
Programmazione, Game Design, Grafica 3D, Animazione 2D, Sceneggiatura e tante altre, tutte insegnate da professionisti del settore quali ad
esempio Riccardo Cangini, Angelo Pastore, Loredana Middione, Francesco Colombo, Carlo Cuomo e numerosi altri. Aziende partner del progetto sono Artematica Entertainment, Balzo, Be2Bit, Mimilab, Mati,
Xplored, Expera Games, Bloo, I Red Produzioni e molte altre, tutte aziende che ospiteranno gli studenti per gli stage.
Ad oggi questo corso ha oltre 70 studenti, che hanno già prodotto
numerosi cortometraggi animati, videogiochi, 3D assets, siti web, spot
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pubblicitari ecc. Gli studenti più meritevoli, inoltre, hanno lavorato al
cartone animato Capitan Kuk, coprodotto da MTO2, RAI Fiction e Ministero della Salute, e al videogioco Animal-Action, co-prodotto da Artematica Entertainment e Ferrero.
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‘A speranza
Ogne semmana faccio na schedina:
mm a levo ‘a vocca chella ciento lire,
e corro quanno è ‘o sabbato a mmatina
‘o Totocalcio pe mm’ ‘a ji a ghiucà.
Cuccato quanno è a notte, dinto ‘o lietto,
faccio castielle ‘e n’aria a centenare;
piglio ‘a schedina ‘a dinto ‘a culunnetta,
‘a voto, ‘a giro, e mm’ ‘a torn’ ‘a stipà
Io campo bbuono tutta na semmana,
sultanto ‘o lluneri stongo abbacchiato,
ma ‘o sabbato cu ‘a ciento lire mmano
io torno n’ata vota a gghi a ghiucà.

La speranza
Ogni settimana faccio una schedina:
mi tolgo da bocca quella cento lire,
e corro il sabato mattina
al Totocalcio per andarmela a giocare.
Disteso quando si fa notte, nel letto,
inizio a farmi molti castelli in aria;
prendo la schedina nel comodino,
la giro e rigiro, e la riposo di nuovo.
Io vivo bene tutta la settimana,
soltanto il lunedì mi sento depresso,
ma il sabato con la cento lire in mano
io torno di nuovo ad andare a giocare.

Nun piglio niente, ‘o ssaccio... e che mme
‘mporta?
io campo solamente cu ‘a speranza.
Cu chi mm’aggia piglià si chesta è ‘a
sciorta,
chisto è ‘o destino mio... che nce aggia fà?

Non vinco niente, lo so… e che
mi importa?
Io vivo solamente con la speranza.
Con chi devo prendermela se questa è la
sorte,
questo è il mio destino…cosa devo fare?

‘A quanno aggio truvato stu sistema
io songo milionario tutto ll’anno.
‘A ggente mme pò ddi: - Ma tu si scemo?
Ma allora tu nun ghiuoche pe piglià ?

Da quando ho trovato questo sistema
Io sono milionario tutto l’anno.
La gente mi può dire: - Ma tu sei scemo?
Ma allora tu non giochi per vincere?

Si avesse già pigliato ‘e meliune
a st’ora ‘e mo starrie già disperato.
Invece io sto cu ‘a capa dinto ‘a luna,
tengo sempe ‘a speranza d’ ‘e ppiglià.
Antonio De Curtis – in arte Totò

Se avessi già vinto i milioni
A quest’ora sarei già disperato.
Invece io sono con la testa nella luna,
ho sempre la speranza di vincere.
Antonio De Curtis – in arte Totò

PREFAZIONE
A cura di Franco Sivilli

Docente di Informatica presso il Dipartimento Scienze Psicologiche,
Umanistiche e del Territorio dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti- Pescara

Nel suo libro Essere digitali, nella prima metà degli anni ‘90, Nicholas Negroponte affermava che era all’epoca in atto la cosiddetta rivoluzione digitale che ci avrebbe guidato nella transizione dalla società industriale verso la società digitale. Dopo un quarto di secolo, possiamo
affermare con certezza, che le sue previsioni erano corrette. Quella che
viviamo oggi è, infatti, la vera società digitale dove Internet svolge un
ruolo fondamentale: in Rete costruiamo le nostre relazioni sociali con i
nostri smartphone, acquistiamo quello che vogliamo, prenotiamo le vacanze o il cinema, ci ritroviamo per organizzare una rivoluzione sociale o
politica e proprio qui si sono evolute, adattandosi ai nuovi mezzi, le
forme criminali e le patologie comportamentali. Una serie di fenomeni
in atto, come l’affermarsi dei Big Data, del cloud e dell’Internet of
things, ove tutto è connesso, dove la datizzazione, ovvero la quantizzazione dei fenomeni scientifici e sociali, sta pian piano soppiantando la
digitalizzazione, dove il concetto di correlazione sta minando le fondamenta del credo scientifico da sempre basato sul nesso di causalità, fa
presagire una nuova transizione verso una società dell’informazione.
Negli ultimi 25 anni, infatti abbiamo assistito ad una costante e preminente evoluzione della componente T (Technology), rispetto alla componente I (Information), del binomio IT (appunto Information Technology). L’informazione, oggi, sta assumendo un ruolo preminente sulla
tecnologia, il “dato” sarà sempre più il vero nuovo “petrolio”. In tale
contesto, la ricerca sugli aspetti psicopatologici dell’uso delle nuove tecnologie nel diluvio digitale, rappresenta un ambito di studio interessante che va sviluppandosi sempre più. Tuttavia i fenomeni di dipendenza
dalle nuove tecnologie, oggetto di studio e di attenzione clinica da poco
più di una decina di anni, sono ancora in fase di discussione da parte
della comunità scientifica. L’Organizzazione Mondiale della Sanità
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(OMS) descrive il concetto di dipendenza patologica o di sindrome della
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”. Tra le neo
dipendenze, sicuramente tra quelle di rilevanza sociale preminente, trova un posto sul podio la dipendenza da gioco d’azzardo che ha assunto
una nuova veste attraverso la tecnomediazione della realtà digitale. Nel
testo viene analizzata e ben contestualizzata questa nuova forma di dipendenza, facendo trasparire il messaggio, molto chiaro, di procedere
nel percorso d’indagine con un approccio multidisciplinare, nella consapevolezza che, da un punto di vista conoscitivo, ancora molta strada
va percorsa in quanto tanti rimangono gli aspetti da approfondire e i
nodi critici da affrontare. La dipendenza dal gioco d’azzardo, così come
le altre forme di dipendenza comportamentale, non può essere ricondotta né solo alle caratteristiche dell’oggetto della dipendenza né del
soggetto che la agisce, bensì va affrontato considerando la complessa
dinamica psicologica che caratterizza la relazione tra il soggetto e lo
strumento tecnologico all’interno dello specifico contesto in cui si manifesta. Conoscere il potenziale psicopatologico di questa relazione, vuol
dire, tra l’altro, poter pensare di impostare adeguati piani di sensibilizzazione, prevenzione e trattamento.
Questo, insieme alla positiva valutazione delle doti culturali e caratteriali della Dott.ssa Alfano, emerse nel suo lavoro di tesi triennale
in Scienze e Tecniche Psicologiche che ho seguito come relatore, è uno
dei motivi che mi hanno spinto ad accettare di scrivere la prefazione a
questo testo innovativo e di assoluta attualità. Tentare di osservare e
comprendere quali siano gli effetti dell’attuale trasformazione tecnologica sulle nostre facoltà mentali e sulla nostra vita psichica, rappresenta non solo un compito necessario e importante al quale non possiamo
sottrarci, ma anche la vera sfida, affascinante ed avvincente, nel tentativo di stimolare il cambiamento nella direzione di un integrazione —
il più possibile armoniosa — tra aspetti reali e aspetti digitali (non virtuali!) dell’esperienza umana.
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INTRODUZIONE
A cura di:
Carlo Cuomo
Responsabile Didattico IUDAV, Entertainment Project Manager

Il testo a seguire è frutto di un lavoro di ricerca iniziato nei primi
mesi del 2016 dalla Dott.ssa A. Alfano, alle prese con la stesura della
sua tesi di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche. Il suo
lavoro di tesi, incentrato sui disturbi legati al gioco in generale e sul
loro legame con le nuove tecnologie e con il digitale, è diventato poi la
base per questo libro. Nello stesso periodo stavo lavorando ad una relazione, per conto della Sapar, sulla situazione dell’intrattenimento in
Italia paragonata al panorama europeo, e nel frattempo nasceva anche
l’idea di una collana editoriale patrocinata dal progetto IUDAV e dalla
Fondazione Children Media. Argomenti complessi legati al nostro percorso di studi (quali ad esempio Grafica 3D, Animazione 2D, Game
Design ecc.), sarebbero stati elaborati, in questa collana, in modo da
risultare di facile comprensione per qualsiasi tipo di lettore differendo,
in tal senso, da altri titoli di stampo accademico e universitario. La
Dott.ssa Alfano mi aveva precedentemente contattato per avere alcuni
chiarimenti tecnici in merito alla sua tesi e, contestualmente alla presa
visione del suo lavoro, decisi di proporre alla Sapar il patrocinio volto
alla realizzazione di questo libro inteso come strumento di sensibilizzazione sui temi del GAP e della ludopatia. Ciò che contraddistingue
questo elaborato e che lo rende diverso dagli altri testi accademici
nonché perfettamente in linea con la collana editoriale di prossima uscita, è l’essere stato scritto da una “ricercatrice” molto giovane che
non si è fatta tentare dall’uso di un linguaggio particolarmente forbito
e tecnico, dall’esprimere un punto di vista professionale o dal prendere
posizione sul tema. Ne è risultato un lavoro realizzato nella massima
umiltà da una persona il cui intento è stato solo quello di raccogliere
concetti, dati, testimonianze, pareri e di dare loro un senso logico in
un testo che, a mio avviso, escludendo alcuni paragrafi dove il gergo
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tecnico era condizione obbligatoria, può rappresentare un ottimo
strumento di conoscenza per qualsiasi persona interessata a conoscere
il GAP, in senso patologico, e la ludopatia, in senso più esteso. Un testo insomma, accessibile proprio a tutti.
Il ventunesimo secolo è contraddistinto dall’essere frenetico e veloce e il proliferare di nuove tecnologie lo dimostra ampiamente. Se da
un lato queste possono essere considerate come un’evoluzione dell’uomo, dall’altro è opportuno analizzarle dal punto di vista dei rischi e dei
pericoli, soprattutto come dovere etico nei confronti delle nuove generazioni. Internet, i social media, gli smartphone e simili, sono sicuramente strumenti eccezionali che rendono possibile la “connessione”
tra persone, e tra esse e informazioni. Allo stesso tempo però, ci spingono verso un contatto virtuale, con Alter Ego digitali in luoghi digitali, che potrebbe portarci a un distaccamento dal mondo reale. Troppo
spesso infatti, si vedono ragazzi per strada con la testa china, immersi
in un mondo digitale che spesso li porta a non vedere una macchina
mentre attraversano, a non notare la bellezza di un tramonto o a preferire un “incontro” digitale al guardarsi negli occhi nel mondo reale.
Troppo spesso, allo stesso modo, si vedono persone “perse” nella realtà virtuale a causa di visori VR, simulatori di tatto, cuffie stereofoniche, giochi di Virtual Ego, Giochi a vincita in denaro, Chat Room e così via, come troppo spesso si vedono genitori sostituire le babysitter
con iPad o altri strumenti dimenticandone la pericolosità. Ciò che si
nota, insomma, è la sempre maggiore assenza di luoghi di ritrovo sani
e tutelati che suggeriscano alle persone di uscire e godersi il mondo
reale, la sempre minore consapevolezza dei pericoli delle nuove tecnologie e la diffusione a macchia d’olio di problematiche legate all’isolamento degli individui come alienazione, obesità, chiusura in se stessi,
straniamento ecc… Il mio auspicio, come curatore della Collana e di
questo testo, è quello di constatare una sempre minore superficialità
in relazione a queste problematiche e una sempre maggiore presa di
coscienza delle nostre forti responsabilità nella tutela del “mondo analogico” e nell’educazione dei nativi digitali e delle nuove generazioni a
un utilizzo corretto della tecnologia e del digitale.
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CAPITOLO I
DIPENDENZA

1.1. La dipendenza senza sostanze
Per poter iniziare questo percorso di apprendimento e arrivare a
capire cosa sia il GAP e cosa si intende per “ludopatia”, il primo step
da compiere è chiedersi cosa si intende con il termine dipendenza.

1.1.1. Che cos’è la dipendenza?
La dipendenza riguarda la relazione tra un soggetto “dipendente” e
un oggetto (qualcosa o qualcuno) da cui il soggetto dipende. Ciò implica
che essa non è una caratteristica propria della persona ma nasce dalla
relazione con un elemento esterno. Spesso tale relazione non è altro che
la trasposizione su un oggetto inanimato o chimico di una relazione disturbata o problematica con qualcuno — madre, padre o chi per loro.
Quest’ottica ci porta a osservare il soggetto inserito in una rete di
relazioni e ad analizzare i significati che esso stesso gli attribuisce. Alla
base di tale condizione ci sarebbe una situazione di subordinazione
dell’Io rispetto alle esigenze del mondo esterno, dell’Es e del SuperIo1, per la quale l’individuo dipendente si rivolge continuamente agli
altri perché si sente inadeguato a prendere decisioni o a risolvere problemi autonomamente. Si può distinguere tra dipendenze:
— fisiche: esse consistono in uno stato biologico alterato nel soggetto
e sono prodotte da condizionamenti neurobiologici riconducibili ad

______
1 L’Io è l’istanza della coscienza, il mediatore tra la parte pulsionale (Es) e l’insieme delle imposizioni sociali percepite dalla psiche (Super-Io).
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una disfunzione del sistema di ricompensa (reward), quindi del sistema dopaminergico, situato nella regione cerebrale mesolimbica;
— psichiche: dipendenze caratterizzate dall’alterazione dello stato psichico e comportamentale dell’individuo.
Non di rado possono subentrare entrambe le condizioni suddette,
soprattutto nelle forme più gravi, ma è altrettanto vero che ci può essere
dipendenza psicologica senza dipendenza fisica, come nel caso delle cosiddette Nuove Dipendenze, tra cui la dipendenza da Internet e/o dai
social games (VALLEUR, MATYSIAK 2004). Come detto in precedenza, la
dipendenza nasce dalla relazione con un elemento esterno, anche persona fisica. Un esempio è la dipendenza dalla figura materna. Tutti, alla
nascita, siamo dipendenti dalla madre, per il nutrimento, per l’affetto e
per altri bisogni. Nel tempo questa relazione si trasforma in una codipendenza poiché è anche la madre, ad esempio, ad avere bisogno di
suo figlio e a non riuscire a separarsene. Per raggiungere l’indipendenza,
nel corso della vita, è necessario che l’istinto di attaccamento alla figura
materna e l’impulso che ci porta ad esplorare siano contemporaneamente presenti (BOWLBY 1999). Questa spinta esplorativa, competitiva,
si attiva, solitamente, in presenza di una figura paterna di contro gravitazione rispetto all’attaccamento con la madre. Tale funzione dovrebbe
essere svolta dal padre, ma può essere esercitata anche da uno zio, da un
insegnante o da una maestra. L’importante, allo scopo di riuscire a separarsi dall’oggetto della dipendenza, è che questo paradigma di duplicità sia presente: l’attaccamento è importante ma c’è bisogno di esplorare, di ricercare comportamenti a rischio.
Grazie a quanto appena detto, possiamo iniziare a sgombrare il
campo dall’idea che la dipendenza sia legata solo alle cosiddette sostanze, che siano droghe, alcol e così via, ma può essere anche intesa come
dipendenza da persone o da attività, come ad esempio quella del gioco,
argomento di questo testo. La ricerca di un comportamento a rischio,
unita ad un personale disagio psicologico e/o sociale, potrebbe essere la
base per un eventuale sviluppo di dipendenza nel corso del tempo. Alcune cause legate alle diverse fasce d’età potrebbero essere, ad esempio:
— bambini che vogliono sentirsi grandi;
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— adolescenti che cercano di rifugiarsi dai problemi cercando una “vita parallela”;
— adulti che trovano scappatoie per non affrontare le proprie responsabilità;
— anziani che cercano di sentirsi giovani.
Un esempio di dipendenza è dato dalla ludopatia, ovvero una condizione patologica di dipendenza dal gioco (in particolare dal gioco
d’azzardo) che ha ripercussioni, così come le dipendenze da “sostanze”,
nella vita sociale, personale e lavorativa con talvolta condizioni di isolamento nel soggetto. Dal punto di vista etimologico, la parola “ludopatia”
è un composto neoclassico, cioè formato da elementi di origine latina
e/o greca uniti per coniare una nuova parola: il prefisso ludo- (dal latino
ludu(m), relativo al gioco) si compone con il suffisso -patia (dal greco
patheia, nella lingua medica usato con il significato di malattia, stato di
sofferenza). Il termine ludopatia designa una patologia specifica e individuata ma non si tratta di un tecnicismo poiché in testi specialistici di
ambito medico-psichiatrico e psicologico compare come sinonimo di
Gioco d’Azzardo Patologico (GAP). Esistono varie forme di ludopatia
ma il fenomeno in crescita esponenziale è legato ad Internet.

1.1.2. Com’è collegata la dipendenza ad Internet?
Viviamo in un’epoca in cui sempre di più le tecnologie digitali si
profilano come psicotecnologie (DE KERCKHOVE 1998), strumenti capaci
di entrare in forte affinità con la realtà psichica e di influenzare profondamente la mente umana sia negli aspetti cognitivi sia in quelli emotivoaffettivi. Grazie all’istantaneità e l’interattività che caratterizzano le tecnologie quali computer, tablet, cellulari si assiste ad un cambiamento
degli stili di vita, della gestione del tempo libero e delle relazioni con gli
altri. Grazie alla visione sempre più attuale del rapporto tra mente e
corpo e della relazione tra mente e tecnologie, risultano sempre più evidenti i rischi psicosociali e psicopatologici legati all’uso dei media.
L’invasione delle nuove tecnologie nella quotidianità condiziona le risposte di tecno-stress a situazioni disadattive di utilizzo degli strumenti
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tecnologici fino ad arrivare a forme di abuso o dipendenza, così come
precedentemente descritto. Internet, fenomeno di cui parleremo ampiamente nei paragrafi successivi, rappresenta un fenomeno abbondantemente affermato nella società odierna e di sempre maggiore accessibilità. La sua introduzione ha apportato numerosi miglioramenti nella vita
delle persone, grazie ai risvolti positivi a livello sociale, psicologico ed
educativo (SANTILONI 2015). Gli utenti hanno la possibilità, attraverso la
Rete, di “incontrarsi”, reperire informazioni velocemente, giocare, cercare e ricevere supporto emotivo nella risoluzione di problematiche.
Internet ha creato nuovi modi di sperimentazione del mondo: le persone possono conoscersi, interagire ed accedere ad ogni tipo di conoscenza in uno spazio virtuale2 del tutto diverso da quello fisico, il cyberspazio3. Tuttavia, l’incremento dell’accesso a questa tecnologia ha comportato l’insorgere e il proliferare di disturbi del comportamento nei soggetti che facevano un uso non adeguato della Rete. È noto, infatti, come un
uso eccessivo di Internet comprometta progressivamente la sfera sociale
e relazionale della persona, che viene assorbita totalmente dall’esperienza virtuale, rimanendo “agganciata” alla Rete (JAMISON 2000) e arrivando a sviluppare una vera e propria dipendenza. La dipendenza da
Internet è in realtà un concetto piuttosto vasto che copre un’ampia varietà di comportamenti, ai quali sottostanno, da un punto di vista psicologico, problemi nel controllo degli impulsi e difficoltà nel regolare gli
stati emotivi dolorosi. Inoltre la dipendenza da Internet e la dipendenza
dal computer sono ormai inscindibilmente legate e a volte si usano i
termini “dipendenza online” o “dipendenza tecnologica” per indicare il
fenomeno nel suo complesso. Secondo la pioniera di queste ricerche
Kimberly Young, che ha fondato il Center for Online Addiction statunitense, sono stati infatti riconosciuti cinque tipi specifici di dipendenza
online (Intervista della Dott.ssa Rigli, membro dell’Istituto di Psicoanalisi Sullivan a KIMBERLY YOUNG 2016):

______
2 Il termine virtuale deriva dal latino virtus, che significa forza, potenza, per cui
il virtuale è ciò che esiste in potenza e non in atto (GUERRESCHI 2005): «[…] qualcosa
che rientra nella sfera del possibile, ma che non si è ancora concretizzato».
3 Letteralmente uno spazio nel web. Spazio virtuale affollato dagli utenti della
rete.
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— dipendenza cybersessuale (o dal sesso virtuale): gli individui che
ne soffrono sono di solito dediti allo scaricamento, all’utilizzo e al
commercio di materiale pornografico online, o sono coinvolti in
chat-room per soli adulti. La stessa può accompagnarsi a masturbazione compulsiva;
— dipendenza cyber-relazionale (o dalle relazioni virtuali): gli individui che ne sono affetti diventano troppo coinvolti in relazioni online o possono intraprendere un adulterio virtuale. Gli amici online
diventano rapidamente più importanti per l’individuo, spesso a
scapito dei rapporti nella realtà con la famiglia e gli amici reali. In
molti casi questo conduce all’instabilità coniugale o della famiglia;
— net gaming: la dipendenza dai giochi in rete comprende una vasta
categoria di comportamenti, compreso il gioco d’azzardo patologico,
i videogiochi, lo shopping compulsivo e il commercio online compulsivo. In particolare, gli individui utilizzano i casinò virtuali, i giochi
interattivi, i siti delle case d’asta o le scommesse su Internet al punto
da perdere importi eccessivi di denaro, arrivando perfino ad interrompere altri doveri relativi all’impiego o rapporti significativi;
— sovraccarico cognitivo: gli individui trascorreranno sempre maggiori quantità di tempo nella ricerca e nell’organizzazione di dati
dal Web. A questo comportamento sono tipicamente associate le
tendenze compulsive-ossessive ed una riduzione del rendimento
lavorativo;
— gioco al computer: negli anni ottanta giochi quali il solitario e il
campo minato furono programmati nei calcolatori ed i ricercatori
scoprirono che il gioco ossessivo sul computer era diventato un
problema nelle strutture organizzate, dato che gli impiegati trascorrevano la maggior parte del giorno a giocare piuttosto che a lavorare. Questi giochi non prevedono l’interazione di più giocatori e
non sono giocati in rete.
Al fine di valutare specificatamente il grado di rischio psicopatologico connesso all’uso di Internet, è stato sviluppato un questionario,
lo IAT (Internet Addiction Test), composto da venti item diversi
(YOUNG 1998) [vedi Allegato 1]. Il test ha lo scopo di identificare coloro
che fanno un uso prolungato di Internet (anche 40-50 ore a settimana)
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sino a trascurare gli affetti familiari, il lavoro, lo studio, le relazioni sociali e la propria persona (notti insonni, ansia, agitazione psicomotoria, depressione legata al fatto di essere offline). Alle domande si risponde scegliendo tra cinque modalità differenti: 1) rare volte; 2) occasionalmente; 3) piuttosto spesso; 4) spesso; 5) sempre. A seconda
del punteggio ottenuto alla fine del test, il soggetto può auto-valutare il
suo livello di dipendenza da Internet identificandosi in uno dei tre
profili che corrispondono a tre range di risultati possibili:
— pieno controllo dell’uso di Internet;
— problemi relativi all’impatto che l’uso della Rete ha sulla vita del
soggetto;
— dipendenza dalla Rete.
Recentemente, in Italia è stata sviluppata una scala per la rilevazione delle variabili psicologiche e psicopatologiche correlate all’uso/abuso di Internet (DEL MIGLIO, GAMBA, CANTELMI 2001). Tale scala,
denominata UADI (Uso, Abuso e Dipendenza da Internet) è composta
da 80 domande che riguardano l’uso di Internet, con particolare attenzione al vissuto emotivo del soggetto durante e dopo il collegamento.
In questo modo è possibile effettuare una diagnosi più accurata dell’utilizzo della Rete da parte dell’utente. All’uso di Internet sono collegate
anche alcune patologie psicologiche:
— condotte a rischio (“eccessivo consumo”, riduzione delle esperienze
di vita e di relazione “reali” ecc.);
— eventi di vita sfavorevoli (problemi lavorativi, familiari ecc.: “Internet come valvola di sfogo”);
— potenzialità psicopatologiche proprie della rete (anonimato e sentimenti di onnipotenza che possono degenerare in pedofilia, sesso
virtuale, creazione di false identità, gioco d’azzardo ecc.).
Nella maggior parte dei casi, però, la dipendenza da Internet può
essere indotto da preesistenti disturbi psichici. I fattori di rischio possono includere un insieme di dipendenze e/o condizioni psicopatologiche come disturbo depressivo, bipolarismo, compulsione sessuale,
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GAP, disturbo ossessivo-compulsivo o fattori legati a situazioni particolari come contrasto coniugale o abuso infantile. I soggetti che utilizzano Internet spesso e per molte ore al giorno possono sviluppare degli stati particolari di dissociazione. Caretti (2000) individua una patologia specifica legata all’uso eccessivo della Rete: la trance dissociativa
da videoterminale. Secondo l’autore, l’abuso di Internet provocherebbe un disturbo caratterizzato da alterazioni dello stato di coscienza,
depersonalizzazione e perdita del senso della propria identità personale, la quale viene a volte sostituita da un’altra, virtuale parallela. L’essere privi della propria identità celandosi dietro uno schermo induce il
soggetto a sentirsi autorizzato nel vivere una vita surreale. La Rete diventa una specie di paradiso perfetto in cui proiettare una nuova realtà
senza per forza inserire i problemi quotidiani che angosciano il soggetto. L’individuo rimane assorbito e intrappolato tra la vita reale e la vita
virtuale. Per questo motivo, bisogna evidenziare che i mondi virtuali
offerti dalla Rete possono essere pericolosi e creare una grave forma di
dipendenza, proprio come se fossero una droga.
Non lasciamo che ciascuno di noi si chiuda in uno dei tanti mondi
virtuali: ciò significherebbe isolarsi completamente ed in maniera
molto pericolosa dalle vere bellezze della vita. Internet offre certo
moltissime possibilità di svago e di comunicazione, è indubbio; ma
ciò che esso riesce a offrire è solamente un mondo fasullo, bello
forse a prima vista, ma estremamente freddo e poco gratificante
alla lunga. Spendere ore e ore della nostra vita all’interno di una
chat-room, ad esempio, equivale ad entrare in una sorta di fredda
caverna. Più l’utente deciderà di spendere parti della propria
giornata all’interno di una room virtuale, e più poi sarà per lui
difficile tornare indietro, riuscire ad uscire da una caverna che
può diventare labirintica ed opprimente. Più ore si spendono
all’interno di questi Mondi Virtuali, più sarà difficile spodestare il
Virtual-Ego dal suo trono: tutto ciò a discapito, ovviamente,
dell’Io Reale. Per impedire che il Virtual-Ego trionfi, è necessario
perciò evidenziare che Internet costituisce una “rete” che può intrappolare e impedire alle persone di vivere completamente quella
meravigliosa ed unica esperienza che si chiama vita Reale.
[ Intervista al Dr. DAVID EVANGELISTI 2010 ]

33

www.edizionipaguro.it

Annarita Alfano

Con il Patrocinio di

Questo libro è il prosieguo di un lavoro di ricerca svolto dalla
Dott.ssa Annarita Alfano incentrato sul Gioco d’Azzardo
Patologico (GAP), sui disturbi legati al gioco in generale e sul
loro legame con le nuove tecnologie e con il digitale.
Il testo è stato impostato in modo da essere di facile
comprensione per qualsiasi tipo di lettore. Vuole essere uno
strumento per sensibilizzare gli Italiani sul tema e dare loro una
visione completa del fenomeno.

euro

20,00

ISBN 978-88-99509-23-1

LuDus in Fabula. Quando il vizio diventa dipendenza | A. Alfano

L’Associazione Nazionale Sapar (Servizi Apparecchi
per le Pubbliche Attrazioni Ricreative), è il maggiore
organismo di rappresentanza dei gestori, produttori e
distributori di apparecchi per il gioco lecito e da
intrattenimento.

LuDus in Fabula

Quando il vizio diventa dipendenza
A cura di Carlo Cuomo e Sara Galmazzi

