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TESTO ATTO

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00709

presentata da

PAOLA BINETTI

lunedì 10 ottobre 2011, seduta n.531

La XII Commissione,

premesso che:

circa l'80 per cento della popolazione adulta gioca: lotteria, Lotto, Totocalcio, scommesse sportive,
Bingo, giochi che per la maggior parte delle persone rappresentano un passatempo innocuo che non
mette a repentaglio la vita familiare, lavorativa e sociale;

tuttavia un numero sempre più crescente di persone, stabilisce con il gioco d'azzardo una vera e
propria relazione di dipendenza: questi sono giocatori compulsivi o patologici;

negli ultimi anni è stata data un'attenzione crescente al gioco d'azzardo patologico (GAP), vale a
dire l'incapacità cronica e progressiva a resistere all'impulso di giocare elevate somme di denaro, cui
segue un danneggiamento al giocatore stesso, alla sua famiglia o alla sua attività lavorativa. In Italia
la percentuale dei pazienti con GAP varia dall'1 al 3 per cento della popolazione adulta, ossia circa
700.000 italiani sono affetti da tale patologia;

secondo lo psicologo Marvin Zuckerman dell'università del Delaware, il giocatore patologico fa del
gioco il centro della propria vita; «egli dipende dal gioco, in quanto è la sua unica fonte di ricreazione
ed eccitamento». Il giocatore viene definito come un vero e proprio «cercatore di emozioni», in
quanto alla base della patologia vi è la ricerca continua di novità, di stimoli eccitanti ed inusuali e la
propensione a correre forti rischi per trovarli e ogni volta aumenta il livello di rischio da correre per
ottenere emozioni più forti;

si possono distinguere tre macrocategorie di giocatori: il giocatore condizionato, che gioca in quanto
riceve una ricompensa positiva (vincita immediata di grandi somme di denaro) a cui seguono
distorsioni e false credenze che lo inducono a giocare in modo continuativo; il giocatore emotivo, che
gioca per il desiderio di regolare il proprio stato umorale disforico (umore depresso accompagnato da
agitazione ed irritabilità) e soddisfare specifici bisogni psicologici; il giocatore impulsivo antisociale,
il quale presenta disturbi psicologici precedenti al GAP che possono sfociare in comportamenti
antisociali (comportamenti criminali), impulsività e deficit di attenzione;

nell'era multimediale il gioco d'azzardo comprende i videopoker, le slot machines e il gioco d'azzardo
virtuale (casinò virtuali, aste on line eccetera). Oggi, numerosi sono i «drogati virtuali», quelli del
videopoker, quelli che navigano nei siti di gioco virtuale su internet, ma anche quelli degli spericolati
investimenti in borsa;
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una categoria particolarmente a rischio è rappresentata dai giovani, che cercano in questo modo
di assumere una identità che non hanno. Il gioco d'azzardo mal si accompagna ad uno sviluppo
armonico del rapporto tra libertà e responsabilità, anche per l'oggettiva difficoltà di rendersi conto
in tempi brevi delle conseguenze delle loro decisioni. È soprattutto nel loro interesse e in quello
delle loro famiglie che vanno individuati limiti legali adeguati. In Italia non esiste una normativa che
proibisca o regoli la diffusione del gioco d'azzardo on line;

sono in discussione assegnate alla XII Commissione Affari sociali di questo ramo del Parlamento
delle proposte di legge inerenti disposizioni per la cura e la prevenzione delle dipendenze
comportamentali e del gioco d'azzardo patologico,

impegna il Governo:

ad attuare campagne informative in grado di sensibilizzare i cittadini, fin da giovanissimi, sui rischi
in cui incorrono anche attraverso l'uso smodato del gioco come attività ludica, indirizzando a
mantenere il gioco entro i confini di un'attività responsabile, controllato dal soggetto, anche attraverso
il coinvolgimento della sua famiglia;

a prevedere ogni utile strumento normativo atto ad inserire detta patologia nei livelli essenziali di
assistenza individuando all'interno dei dipartimenti di salute mentale ambulatori ad hoc.

(7-00709)

«Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Pezzotta, Calgaro».


