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SANITA': ORDINE PSICOLOGI E-R; AUMENTO SCHIAVI GIOC O AZZARDO 
(ANSA) BOLOGNA, 13 MAG - Negli ultimi mesi sono aumentate in Emilia-Romagna le denunce 
della Guardia di Finanza per gioco d'azzardo. L'ultimo caso e' quello di Porto Garibaldi (Ferrara) 
dove a chiamare i finanzieri sono state le mogli degli uomini ossessionati dalle slot. Secondo delle 
recenti indagini - spiega una nota dell'Ordine regionale degli psicologi - in Emilia-Romagna si 
stima che una percentuale tra l'1% e il 3% dei giocatori sviluppi problemi di gioco d'azzardo 
patologico. In particolare nella provincia di Modena circa 1.800 persone presentano problemi legati 
al controllo del gioco e difficolta' economiche, relazionali e psicologiche a questo correlate. ''La 
dimensione del gioco - spiega Manuela Colombari, presidente dell'Ordine degli Psicologi 
dell'Emilia Romagna - viene alterata e trasformata in un comportamento distruttivo alimentato da 
una serie di problematiche psicologiche. Il mancato controllo degli impulsi e' alimentato da un 
crescente senso di tensione o allarme, tipico prima dell'azione, seguito da un vissuto di piacere, 
gratificazione e sollievo nel momento stesso in cui si mette in atto l'azione. Il gioco diviene - spiega 
la Colombari - un bisogno irrefrenabile e incontrollabile al quale si accompagna una forte tensione 
emotiva ed una incapacita' di ricorrere ad un pensiero riflessivo e logico''. Le fasce piu' colpite - 
sempre secondo gli psicologi - risultano tra le donne, le casalinghe e le lavoratrici autonome e, tra 
gli uomini, i disoccupati o i lavoratori autonomi che hanno un frequente contatto col denaro e con la 
vendita. A questi si aggiungono altri fattori di rischio che rendono alcune persone piu' vulnerabili: 
la presenza di familiari che hanno avuto problemi col gioco; la perdita o la separazione dei genitori 
con l'eventualmente connessa perdita di rapporto e ''sano controllo'' sul figlio; l'iniziazione al gioco 
in eta' adolescenziale; la scarsa educazione al risparmio da parte della famiglia di origine. Ad 
intervenire come fattori di rischio ci sono poi anche alcune caratteristiche di personalita' come ad 
esempio la tendenza a ricercare il pericolo o le esperienze eccitanti ed una certa irrazionalita' del 
pensiero che porta il giocatore a sovrastimare le vincite e dimenticare le perdite. Come riconoscere 
la vera dipendenza? ''Attraverso sintomi di astinenza e sintomi di perdita di controllo manifestati 
dall'incapacita' di smettere di giocare. I giochi - spiega la Colombari - che sembrano predisporre 
maggiormente al rischio sono quelli che offrono maggiore vicinanza spazio-temporale tra 
scommessa e premio, quali le slot-machine, i giochi da casino' ma anche videopoker e il Bingo. Dal 
punto di vista psicologico esistono diverse tipologie di approccio al tema. Le piu' efficaci sono 
sicuramente i gruppi di auto-aiuto, presenti in moltissime citta' e basati sulla condivisione di 
esperienze e storie personali; percorsi individuali e percorsi familiari''. (ANSA). COM-MR 
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EMILIA ROMAGNA: PSICOLOGI, IN CRESCITA SCHIAVITU' E  OSSESSIONE DA 
GIOCO D'AZZARDO SLOT-MACHINE, CASINO', VIDEOPOKER E  BINGO SONO I 
PIU' A RISCHIO DIPENDENZA  
Bologna, 13 mag. (Adnkronos) – Negli ultimi mesi sono aumentate in Emilia Romagna le denunce 
della Guardia di Finanza per gioco d'azzardo, molte le macchinette illegali messe sotto sequestro. 
L'ultimo caso e' quello di Porto Garibaldi (FE) dove a chiamare i finanzieri sono state le mogli degli 
uomini ossessionati dalle slot. Di fronte a questa emergenza di stringente attualita', non manca 
l'attenzione degli psicologi per una forma di dipendenza dove schiavitu', ossessione e ripetitivita' 
diventano patologiche. Secondo delle recenti indagini in Emilia Romagna si stima che una 
percentuale tra l'1% e il 3% dei giocatori sviluppi problemi di gioco d'azzardo patologico. In 
particolare nella Provincia di Modena circa 1.800 persone presentano problemi legati al controllo 
del gioco e difficolta' economiche, relazionali e psicologiche a questo correlate. ''La dimensione del 
gioco - spiega Manuela Colombari, Presidente dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna - 
viene alterata e trasformata in un comportamento distruttivo alimentato da una serie di 
problematiche psicologiche. Il mancato controllo degli impulsi e' alimentato da un crescente senso 
di tensione o allarme, tipico prima dell'azione, seguito da un vissuto di piacere, gratificazione e 
sollievo nel momento stesso in cui si mette in atto l'azione. Il gioco diviene - spiega la Colombari - 
un bisogno irrefrenabile e incontrollabile al quale si accompagna una forte tensione emotiva ed una 
incapacita' di ricorrere ad un pensiero riflessivo e logico''. (segue)  
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EMILIA ROMAGNA: PSICOLOGI, IN CRESCITA SCHIAVITU' E  OSSESSIONE DA 
GIOCO D'AZZARDO (2) 
 (Adnkronos) - Le fasce piu' colpite - sempre secondo gli psicologi - risultano tra le donne, le 
casalinghe e le lavoratrici autonome e, tra gli uomini, i disoccupati o i lavoratori autonomi che 
hanno un frequente contatto col denaro e con la vendita. A questi si aggiungono altri fattori di 
rischio che rendono alcune persone piu' vulnerabili: la presenza di familiari che hanno avuto 
problemi col gioco; la perdita o la separazione dei genitori con l'eventualmente connessa perdita di 
rapporto e ''sano controllo'' sul figlio; l'iniziazione al gioco in eta' adolescenziale; la scarsa 
educazione al risparmio da parte della famiglia di origine. Ad intervenire come fattori di rischio ci 
sono poi anche alcune caratteristiche di personalita' come ad esempio la tendenza a ricercare il 
pericolo e/o le esperienze eccitanti ed una certa irrazionalita' del pensiero che porta il giocatore a 
sovrastimare le vincite e dimenticare le perdite. Ma come riconoscere la vera dipendenza? 
''Attraverso sintomi di astinenza e sintomi di perdita di controllo manifestati dall'incapacita' di 
smettere di giocare. I giochi - spiega la Colombari - che sembrano predisporre maggiormente al 
rischio sono quelli che offrono maggiore vicinanza spazio-temporale tra scommessa e premio, quali 
le slot-machine, i giochi da casino' ma anche videopoker e il Bingo. Dal punto di vista psicologico 
esistono diverse tipologie di approccio al tema. Le piu' efficaci sono sicuramente i gruppi di auto-
aiuto, presenti in moltissime citta' e basati sulla condivisione di esperienze e storie personali; 
percorsi individuali e percorsi familiari''. (Zem/Col/Adnkronos) 
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EMILIA ROMAGNA: PSICOLOGI, IN AUMENTO OSSESSIONE DA  GIOCO 
D'AZZARDO  
(ASCA) - Roma, 13 mag - Negli ultimi mesi sono aumentate in Emilia Romagna le denunce della 
Guardia di Finanza per gioco d'azzardo, molte le macchinette illegali messe sotto sequestro. 
L'ultimo caso e' quello di Porto Garibaldi (FE) dove a chiamare i finanzieri sono state le mogli degli 
uomini ossessionati dalle slot. Di fronte a questa emergenza di stringente attualita', non manca 
l'attenzione degli psicologi per una forma di dipendenza dove schiavitu', ossessione e ripetitivita' 
diventano patologiche. Secondo delle recenti indagini in Emilia Romagna si stima che una 
percentuale tra l'1% e il 3% dei giocatori sviluppi problemi di gioco d'azzardo patologico. In 
particolare nella Provincia di Modena circa 1.800 persone presentano problemi legati al controllo 
del gioco e difficolta' economiche, relazionali e psicologiche a questo correlate. ''La dimensione del 
gioco - spiega Manuela Colombari, Presidente dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna - 
viene alterata e trasformata in un comportamento distruttivo alimentato da una serie di 
problematiche psicologiche. Il mancato controllo degli impulsi e' alimentato da un crescente senso 
di tensione o allarme, tipico prima dell'azione, seguito da un vissuto di piacere, gratificazione e 
sollievo nel momento stesso in cui si mette in atto l'azione. Il gioco diviene - spiega la Colombari - 
un bisogno irrefrenabile e incontrollabile al quale si accompagna una forte tensione emotiva ed una 
incapacita' di ricorrere ad un pensiero riflessivo e logico''. Le fasce piu' colpite - sempre secondo gli 
psicologi - risultano tra le donne, le casalinghe e le lavoratrici autonome e, tra gli uomini, i 
disoccupati o i lavoratori autonomi che hanno un frequente contatto col denaro e con la vendita. A 
questi si aggiungono altri fattori di rischio che rendono alcune persone piu' vulnerabili: la presenza 
di familiari che hanno avuto problemi col gioco; la perdita o la separazione dei genitori con 
l'eventualmente connessa perdita di rapporto e ''sano controllo'' sul figlio; l'iniziazione al gioco in 
eta' adolescenziale; la scarsa educazione al risparmio da parte della famiglia di origine. Ad 
intervenire come fattori di rischio ci sono poi anche alcune caratteristiche di personalita' come ad 
esempio la tendenza a ricercare il pericolo e/o le esperienze eccitanti ed una certa irrazionalita' del 
pensiero che porta il giocatore a sovrastimare le vincite e dimenticare le perdite. res-mpd/sam/rob 
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EMILIA ROMAGNA: PSICOLOGI, IN AUMENTO OSSESSIONE DA  GIOCO 
D'AZZARDO (2)  
(ASCA) - Roma, 13 mag - Ma come riconoscere la vera dipendenza? ''Attraverso sintomi di 
astinenza e sintomi di perdita di controllo manifestati dall'incapacita' di smettere di giocare. I giochi 
- spiega la psicologa Colombari - che sembrano predisporre maggiormente al rischio sono quelli che 
offrono maggiore vicinanza spaziotemporale tra scommessa e premio, quali le slot-machine, i 
giochi da casino' ma anche videopoker e il Bingo. Dal punto di vista psicologico esistono diverse 
tipologie di approccio al tema. Le piu' efficaci sono sicuramente i gruppi di auto-aiuto, presenti in 
moltissime citta' e basati sulla condivisione di esperienze e storie personali; percorsi individuali e 
percorsi familiari''. res-mpd/sam/rob 
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E.ROMAGNA, PSICOLOGI: IN CRESCITA SCHIAVITU' DA GIO CO D'AZZARDO  
Roma, 13 MAG (Velino) - Negli ultimi mesi sono aumentate in Emilia Romagna le denunce della 
Guardia di Finanza per gioco d'azzardo, molte le macchinette illegali messe sotto sequestro. 
L'ultimo caso e' quello di Porto Garibaldi (FE) dove a chiamare i finanzieri sono state le mogli degli 
uomini ossessionati dalle slot. Di fronte a questa emergenza di stringente attualita', non manca 
l'attenzione degli psicologi per una forma di dipendenza dove schiavitu', ossessione e ripetitivita' 
diventano patologiche. Secondo delle recenti indagini in Emilia Romagna si stima che una 
percentuale tra l'1% e il 3% dei giocatori sviluppi problemi di gioco d'azzardo patologico. In 
particolare nella Provincia di Modena circa 1.800 persone presentano problemi legati al controllo 
del gioco e difficolta' economiche, relazionali e psicologiche a questo correlate. (segue) (com/reg) 
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E.ROMAGNA, PSICOLOGI: IN CRESCITA SCHIAVITU' DA GIO CO D'AZZARDO (2)  
Roma, 13 MAG (Velino) - "La dimensione del gioco - spiega Manuela Colombari, Presidente 
dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna - viene alterata e trasformata in un comportamento 
distruttivo alimentato da una serie di problematiche psicologiche. Il mancato controllo degli impulsi 
e' alimentato da un crescente senso di tensione o allarme, tipico prima dell'azione, seguito da un 
vissuto di piacere, gratificazione e sollievo nel momento stesso in cui si mette in atto l'azione. Il 
gioco diviene - spiega la Colombari - un bisogno irrefrenabile e incontrollabile al quale si 
accompagna una forte tensione emotiva ed una incapacita' di ricorrere ad un pensiero riflessivo e 
logico". Le fasce piu' colpite - sempre secondo gli psicologi - risultano tra le donne, le casalinghe e 
le lavoratrici autonome e, tra gli uomini, i disoccupati o i lavoratori autonomi che hanno un 
frequente contatto col denaro e con la vendita. A questi si aggiungono altri fattori di rischio che 
rendono alcune persone piu' vulnerabili: la presenza di familiari che hanno avuto problemi col 
gioco; la perdita o la separazione dei genitori con l'eventualmente connessa perdita di rapporto e 
"sano controllo" sul figlio; l'iniziazione al gioco in eta' adolescenziale; la scarsa educazione al 
risparmio da parte della famiglia di origine. (segue) (com/reg) 
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E.ROMAGNA, PSICOLOGI: IN CRESCITA SCHIAVITU' DA GIO CO D'AZZARDO (3)  
Roma, 13 MAG (Velino) - Ad intervenire come fattori di rischio ci sono poi anche alcune 
caratteristiche di personalita' come ad esempio la tendenza a ricercare il pericolo e/o le esperienze 
eccitanti ed una certa irrazionalita' del pensiero che porta il giocatore a sovrastimare le vincite e 
dimenticare le perdite. Ma come riconoscere la vera dipendenza? "Attraverso sintomi di astinenza e 
sintomi di perdita di controllo manifestati dall'incapacita' di smettere di giocare. I giochi - spiega la 
Colombari - che sembrano predisporre maggiormente al rischio sono quelli che offrono maggiore 
vicinanza spazio-temporale tra scommessa e premio, quali le slot-machine, i giochi da casino' ma 
anche videopoker e il Bingo. Dal punto di vista psicologico esistono diverse tipologie di approccio 
al tema. Le piu' efficaci sono sicuramente i gruppi di auto-aiuto, presenti in moltissime citta' e basati 
sulla condivisione di esperienze e storie personali; percorsi individuali e percorsi familiari". 
(com/reg). 
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GIOCO D'AZZARDO: PSICOLOGI E.ROMAGNA, CRESCE SCHIAV ITU'  
(AGI) - Bologna, 13 mag. -Negli ultimi mesi sono aumentate in Emilia Romagna le denunce della 
Guardia di Finanza per gioco d'azzardo, molte le macchinette illegali messe sotto sequestro. 
L'ultimo caso e' quello di Porto Garibaldi (FE) dove a chiamare i finanzieri sono state le mogli degli 
uomini ossessionati dalle slot. Di fronte a questa emergenza, c'e' attenzione da parte degli psicologi 
per una forma di dipendenza che vedono diventare patologiche schiavitu', ossessione e ripetitivita'. 
Secondo recenti indagini, in Emilia Romagna si stima che una percentuale tra l'1 e il 3% dei 
giocatori sviluppi problemi di gioco d'azzardo patologico. In particolare nella provincia di Modena 
circa 1.800 persone presentano problemi legati al controllo del gioco e difficolta' economiche, 
relazionali e psicologiche a questo correlate. "La dimensione del gioco - spiega Manuela 
Colombari, presidente dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna - viene alterata e 
trasformata in un comportamento distruttivo alimentato da una serie di problematiche psicologiche. 
Il mancato controllo degli impulsi e' alimentato da un crescente senso di tensione o allarme, tipico 
prima dell'azione, seguito da un vissuto di piacere, gratificazione e sollievo nel momento stesso in 
cui si mette in atto l'azione. Il gioco diviene - spiega la Colombari - un bisogno irrefrenabile e 
incontrollabile al quale si accompagna una forte tensione emotiva ed una incapacita' di ricorrere ad 
un pensiero riflessivo e logico". Le fasce piu' colpite - sempre secondo gli psicologi - risultano, tra 
le donne, le casalinghe e le lavoratrici autonome; e, tra gli uomini, i disoccupati o i lavoratori 
autonomi che hanno un frequente contatto col denaro e con la vendita. A questi si aggiungono altri 
fattori di rischio che rendono alcune persone piu' vulnerabili: la presenza di familiari che hanno 
avuto problemi col gioco; la perdita o la separazione dei genitori con l'eventualmente connessa 
perdita di rapporto e 'sano controllo' sul figlio; l'iniziazione al gioco in eta' adolescenziale; la scarsa 
educazione al risparmio da parte della famiglia di origine. Ad intervenire come fattori di rischio ci 
sono poi anche alcune caratteristiche di personalita' come ad esempio la tendenza a ricercare il 
pericolo e/o le esperienze eccitanti ed una certa irrazionalita' del pensiero che porta il giocatore a 
sovrastimare le vincite e dimenticare le perdite. Ma come riconoscere la vera dipendenza? 
"Attraverso sintomi di astinenza e sintomi di perdita di controllo manifestati dall'incapacita' di 
smettere di giocare. I giochi - spiega la Colombari - che sembrano predisporre maggiormente al 
rischio sono quelli che offrono maggiore vicinanza spaziotemporale tra scommessa e premio, quali 
le slot-machine, i giochi da casino' ma anche videopoker e il Bingo. Dal punto di vista psicologico 
esistono diverse tipologie di approccio al tema. Le piu' efficaci sono sicuramente i gruppi di auto-
aiuto, presenti in moltissime citta' e basati sulla condivisione di esperienze e storie personali; 
percorsi individuali e percorsi familiari". (AGI) 
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SANITA': ORDINE PSICOLOGI E-R; AUMENTO SCHIAVI GIOC O AZZARDO  
(ANSA) - BOLOGNA, 13 MAG - Negli ultimi mesi sono aumentate in Emilia-Romagna le 
denunce della Guardia di Finanza per gioco d'azzardo. L'ultimo caso e' quello di Porto Garibaldi 
(Ferrara) dove a chiamare i finanzieri sono state le mogli degli uomini ossessionati dalle slot. 
Secondo delle recenti indagini - spiega una nota dell'Ordine regionale degli psicologi - in Emilia-
Romagna si stima che una percentuale tra l'1% e il 3% dei giocatori sviluppi problemi di gioco 
d'azzardo patologico. In particolare nella provincia di Modena circa 1.800 persone presentano 
problemi legati al controllo del gioco e difficolta' economiche, relazionali e psicologiche a questo 
correlate. ''La dimensione del gioco - spiega Manuela Colombari, presidente dell'Ordine degli 
Psicologi dell'Emilia Romagna - viene alterata e trasformata in un comportamento distruttivo 
alimentato da una serie di problematiche psicologiche. Il mancato controllo degli impulsi e' 
alimentato da un crescente senso di tensione o allarme, tipico prima dell'azione, seguito da un 
vissuto di piacere, gratificazione e sollievo nel momento stesso in cui si mette in atto l'azione. Il 
gioco diviene - spiega la Colombari - un bisogno irrefrenabile e incontrollabile al quale si 
accompagna una forte tensione emotiva ed una incapacita' di ricorrere ad un pensiero riflessivo e 
logico''. Le fasce piu' colpite - sempre secondo gli psicologi - risultano tra le donne, le casalinghe e 
le lavoratrici autonome e, tra gli uomini, i disoccupati o i lavoratori autonomi che hanno un 
frequente contatto col denaro e con la vendita. A questi si aggiungono altri fattori di rischio che 
rendono alcune persone piu' vulnerabili: la presenza di familiari che hanno avuto problemi col 
gioco; la perdita o la separazione dei genitori con l'eventualmente connessa perdita di rapporto e 
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''sano controllo'' sul figlio; l'iniziazione al gioco in eta' adolescenziale; la scarsa educazione al 
risparmio da parte della famiglia di origine. Ad intervenire come fattori di rischio ci sono poi anche 
alcune caratteristiche di personalita' come ad esempio la tendenza a ricercare il pericolo o le 
esperienze eccitanti ed una certa irrazionalita' del pensiero che porta il giocatore a sovrastimare le 
vincite e dimenticare le perdite. Come riconoscere la vera dipendenza? ''Attraverso sintomi di 
astinenza e sintomi di perdita di controllo manifestati dall'incapacita' di smettere di giocare. I giochi 
- spiega la Colombari - che sembrano predisporre maggiormente al rischio sono quelli che offrono 
maggiore vicinanza spazio-temporale tra scommessa e premio, quali le slot-machine, i giochi da 
casino' ma anche videopoker e il Bingo. Dal punto di vista psicologico esistono diverse tipologie di 
approccio al tema. Le piu' efficaci sono sicuramente i gruppi di auto-aiuto, presenti in moltissime 
citta' e basati sulla condivisione di esperienze e storie personali; percorsi individuali e percorsi 
familiari''. (ANSA) 
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TERREMOTO: LO PSICOLOGO, FINO A 15% POPOLAZIONE RIS CHIA STRESS 
POST-TRAUMATICO  
Roma, 6 apr. (Adnkronos Salute) - Dopo aver visto la propria casa crollare e avere rischiato la vita, 
la popolazione dell’Aquila e dei paesi vicini sopravvissuta al terremoto dovrà fare i conti con 
pesanti ripercussioni psicologiche. “Sulla base di quanto accaduto in precedenti sismi, possiamo 
stimare che il 7-14% della popolazione interessata rischia di essere colpita dal disturbo post-
traumatico da stress”. Lo assicura all’ADNKRONOS SALUTE Girolamo Baldassarre, responsabile 
del Gruppo di lavoro in psicologia dell’emergenza del Consiglio nazionale dell’Ordine degli 
psicologi, che in questi anni si è occupato di numerosi altri eventi simili nel Centro-Sud del Paese, e 
segue da vicino la situazione in Abruzzo.“L’esposizione diretta a un evento che ha minacciato la 
propria vita - spiega Baldassarre - rischia di lasciare il segno. Si va da un generale disorientamento 
ad attacchi d’asia, fino al disturbo post-traumatico da stress”. Un problema caratterizzato da tre tipi 
di sintomi: 1) Difficoltà a dormire, incubi, immagini e pensieri drammatici di tipo ‘intrusivo’ “che 
si insinuano nella mente quando meno ce lo aspettiamo, anche nei sogni - aggiunge - provocando 
improvvisi risvegli”; 2) L’attuazione anche involontaria di dinamiche di evitamento: “Cerchiamo di 
evitare a ogni costo luoghi o eventi che ci ricordino il trauma”, dice lo specialista;3) Infine, 
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irritabilità e difficoltà a rispettare il ritmo sonno-veglia.La chiave per aiutare la popolazione a 
gestire i ricordi drammatici e a ritrovare la normalità, “sfuggendo ad ansia e disturbo post-
traumatico da stress”, sta in una serie di interventi psicologici mirati, a tappe serrate. “Quello che gli 
psicologi, gli uomini della Croce Rossa e della Protezione Civile sul campo stanno attuando in 
queste ore - evidenzia Baldassarre - si chiama ‘defusing’. Si tratta di interventi immediati di 
accoglienza e presa in carico della popolazione, con colloqui mirati a evitare che l’ansia e la paura 
restino ‘incistate’ nel profondo. Condivisione, accoglienza e incontro sono antidoti potenti”, 
assicura. 

“Più avanti, fra 2-3 giorni o anche una settimana, si passerà al ‘debriefing’. Un termine mutuato 
dall’esperienza anglosassone, che punta a fare un bilancio di gruppo dell’accaduto, attraverso un 
percorso in più tappe, guidato da uno psicologo esperto nelle emergenze. In questo modo si punta a 
normalizzare la popolazione duramente colpita. Dobbiamo pensare che, specie nelle comunità più 
piccole - ricorda lo psicologo dell’emergenza - c’è stata una violenta perdita delle relazioni, dei 
rapporti col vicinato, delle abitudini di una vita”. Occorre aiutare queste persone, fornendo gli 
strumenti per gestire questi sentimenti senza esserne soverchiati. “Ecco perché sono fondamentali 
gli interventi psicologici mirati, specie nei confronti dei più piccoli. L’equilibrio dei bambini è stato 
scosso - conclude l’esperto - Per questo gli specialisti che sono al lavoro in Abruzzo si occuperanno 
in modo mirato del benessere psicoeducazionale dei più piccoli, anche attraverso colloqui mirati 
con i loro genitori”. 
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 IN EMILIA ROMAGNA BOOM DENUNCE DELLA FINANZA PER G IOCO 
D’AZZARDO, ALLARME ORDINE DEGLI PSICOLOGI 
(Sesto Potere) - Bologna - 13 maggio 2009 - Negli ultimi mesi sono aumentate in Emilia Romagna 
le denunce della Guardia di Finanza per gioco d’azzardo, molte le macchinette illegali messe sotto 
sequestro. L’ultimo caso è quello di Porto Garibaldi (FE) dove a chiamare i finanzieri sono state le 
mogli degli uomini ossessionati dalle slot. Di fronte a questa emergenza di stringente attualità, non 
manca l’attenzione degli psicologi per una forma di dipendenza dove schiavitù, ossessione e 
ripetitività diventano patologiche. 
Secondo delle recenti indagini in Emilia Romagna si stima che una percentuale tra l’1% e il 3% dei 
giocatori sviluppi problemi di gioco d’azzardo patologico. In particolare nella Provincia di Modena 
circa 1.800 persone presentano problemi legati al controllo del gioco e difficoltà economiche, 
relazionali e psicologiche a questo correlate. 
“La dimensione del gioco - spiega Manuela Colombari, Presidente dell’Ordine degli Psicologi 
dell’Emilia Romagna - viene alterata e trasformata in un comportamento distruttivo alimentato da 
una serie di problematiche psicologiche. Il mancato controllo degli impulsi è alimentato da un 
crescente senso di tensione o allarme, tipico prima dell’azione, seguito da un vissuto di piacere, 
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gratificazione e sollievo nel momento stesso in cui si mette in atto l’azione. Il gioco diviene - spiega 
la Colombari - un bisogno irrefrenabile e incontrollabile al quale si accompagna una forte tensione 
emotiva ed una incapacità di ricorrere ad un pensiero riflessivo e logico”. 
Le fasce più colpite - sempre secondo gli psicologi - risultano tra le donne, le casalinghe e le 
lavoratrici autonome e, tra gli uomini, i disoccupati o i lavoratori autonomi che hanno un frequente 
contatto col denaro e con la vendita. A questi si aggiungono altri fattori di rischio che rendono 
alcune persone più vulnerabili: la presenza di familiari che hanno avuto problemi col gioco; la 
perdita o la separazione dei genitori con l’eventualmente connessa perdita di rapporto e “sano 
controllo” sul figlio; l’iniziazione al gioco in età adolescenziale; la scarsa educazione al risparmio 
da parte della famiglia di origine. Ad intervenire come fattori di rischio ci sono poi anche alcune 
caratteristiche di personalità come ad esempio la tendenza a ricercare il pericolo e/o le esperienze 
eccitanti ed una certa irrazionalità del pensiero che porta il giocatore a sovrastimare le vincite e 
dimenticare le perdite. 
Ma come riconoscere la vera dipendenza? “Attraverso sintomi di astinenza e sintomi di perdita di 
controllo manifestati dall’incapacità di smettere di giocare. I giochi - spiega la Colombari - che 
sembrano predisporre maggiormente al rischio sono quelli che offrono maggiore vicinanza spazio-
temporale tra scommessa e premio, quali le slot-machine, i giochi da casinò ma anche videopoker e 
il Bingo. Dal punto di vista psicologico esistono diverse tipologie di approccio al tema. Le più 
efficaci sono sicuramente i gruppi di auto-aiuto, presenti in moltissime città e basati sulla 
condivisione di esperienze e storie personali; percorsi individuali e percorsi familiari”. 
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IN AUMENTO LA DIPENDENZA DAL GIOCO D’AZZARDO 
13 mag. - In Emilia-Romagna le denunce della Guardia di Finanza per gioco d’azzardo e i sequestri 
di macchinette illegali sono aumentati. Si stima che una percentuale tra l’1 e il 3% dei giocatori 
sviluppi problemi di gioco d’azzardo patologico. Lo rende noto l’Ordine degli Psicologi 
dell’Emilia-Romagna. In provincia di Modena 1800 persone presentano problemi legati al controllo 
del gioco, con la conseguenza di difficoltà economiche, relazionali e psicologiche. “Il mancato 
controllo degli impulsi” - spiega Manuela Colombari, Presidente dell’Ordine degli Psicologi 
dell’Emilia Romagna - “è alimentato da un crescente senso di tensione o allarme, tipico prima 
dell’azione, seguito da un vissuto di piacere, gratificazione e sollievo nel momento stesso in cui si 
mette in atto l’azione. Il gioco diviene un bisogno irrefrenabile e incontrollabile al quale si 
accompagna una forte tensione emotiva ed una incapacità di ricorrere ad un pensiero riflessivo e 
logico” Le fasce più colpite tra gli uomini sono i disoccupati o i lavoratori autonomi che hanno un 
frequente contatto col denaro e con la vendita mentre tra le donne l’incidenza maggiore si registra 
tra le casalinghe e le lavoratrici autonome. Altri fattori di rischio rendono alcune persone più 
vulnerabili: la presenza di familiari che hanno avuto problemi col gioco; la perdita o la separazione 
dei genitori con l’eventualmente connessa perdita di rapporto; l’iniziazione al gioco in età 
adolescenziale; la scarsa educazione al risparmio da parte della famiglia di origine. “I giochi” - 
continua Colombari - “che sembrano predisporre maggiormente al rischio sono quelli che offrono 
maggiore vicinanza spazio-temporale tra scommessa e premio, quali le slot-machine, i giochi da 
casinò ma anche videopoker e il Bingo”. 
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IN EMILIA ROMAGNA IN CRESCITA SCHIAVITU’ E OSSESSIO NE DA GIOCO 
D’AZZARDO 
Regione - Negli ultimi mesi sono aumentate in Emilia Romagna le denunce della Guardia di 
Finanza per gioco d’azzardo, molte le macchinette illegali messe sotto sequestro. L’ultimo caso è 
quello di Porto Garibaldi (FE) dove a chiamare i finanzieri sono state le mogli degli uomini 
ossessionati dalle slot. Di fronte a questa emergenza di stringente attualità, non manca l’attenzione 
degli psicologi per una forma di dipendenza dove schiavitù, ossessione e ripetitività diventano 
patologiche. 
Secondo delle recenti indagini in Emilia Romagna si stima che una percentuale tra l’1% e il 3% dei 
giocatori sviluppi problemi di gioco d’azzardo patologico. In particolare nella Provincia di Modena 
circa 1.800 persone presentano problemi legati al controllo del gioco e difficoltà economiche, 
relazionali e psicologiche a questo correlate. 
“La dimensione del gioco – spiega Manuela Colombari, Presidente dell’Ordine degli Psicologi 
dell’Emilia Romagna – viene alterata e trasformata in un comportamento distruttivo alimentato da 
una serie di problematiche psicologiche. Il mancato controllo degli impulsi è alimentato da un 
crescente senso di tensione o allarme, tipico prima dell’azione, seguito da un vissuto di piacere, 
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gratificazione e sollievo nel momento stesso in cui si mette in atto l’azione. Il gioco diviene – 
spiega la Colombari - un bisogno irrefrenabile e incontrollabile al quale si accompagna una forte 
tensione emotiva ed una incapacità di ricorrere ad un pensiero riflessivo e logico”. 
Le fasce più colpite – sempre secondo gli psicologi - risultano tra le donne, le casalinghe e le 
lavoratrici autonome e, tra gli uomini, i disoccupati o i lavoratori autonomi che hanno un frequente 
contatto col denaro e con la vendita. A questi si aggiungono altri fattori di rischio che rendono 
alcune persone più vulnerabili: la presenza di familiari che hanno avuto problemi col gioco; la 
perdita o la separazione dei genitori con l’eventualmente connessa perdita di rapporto e “sano 
controllo” sul figlio; l’iniziazione al gioco in età adolescenziale; la scarsa educazione al risparmio 
da parte della famiglia di origine. Ad intervenire come fattori di rischio ci sono poi anche alcune 
caratteristiche di personalità come ad esempio la tendenza a ricercare il pericolo e/o le esperienze 
eccitanti ed una certa irrazionalità del pensiero che porta il giocatore a sovrastimare le vincite e 
dimenticare le perdite. 
Ma come riconoscere la vera dipendenza? “Attraverso sintomi di astinenza e sintomi di perdita di 
controllo manifestati dall’incapacità di smettere di giocare. I giochi – spiega la Colombari - che 
sembrano predisporre maggiormente al rischio sono quelli che offrono maggiore vicinanza 
spaziotemporale tra scommessa e premio, quali le slot-machine, i giochi da casinò ma anche 
videopoker e il Bingo. Dal punto di vista psicologico esistono diverse tipologie di approccio al 
tema. Le più efficaci sono sicuramente i gruppi di auto-aiuto, presenti in moltissime città e basati 
sulla condivisione di esperienze e storie personali; percorsi individuali e percorsi familiari”. 
Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna 



ORDINE DEGLI PSICOLOGI             
Consiglio Nazionale 

 

 

 
 

 

 
ROMAGNAOGGI.IT 

 
WEB                                                                                                                      13 MAGGIO 2009 
 

 
 



ORDINE DEGLI PSICOLOGI             
Consiglio Nazionale 

 

 

 
 

 

 
ROMAGNAOGGI.IT 

 
WEB                                                                                                                      13 MAGGIO 2009 
 

 
 



ORDINE DEGLI PSICOLOGI             
Consiglio Nazionale 

 

 

 
 

 

 
BOLOGNA2000.COM 

 
WEB                                                                                                             13 MAGGIO 2009 
 

 
 
IN EMILIA ROMAGNA IN CRESCITA SCHIAVITU’ E OSSESSIO NE DA GIOCO 
D’AZZARDO 
Regione - Negli ultimi mesi sono aumentate in Emilia Romagna le denunce della Guardia di 
Finanza per gioco d’azzardo, molte le macchinette illegali messe sotto sequestro. L’ultimo caso è 
quello di Porto Garibaldi (FE) dove a chiamare i finanzieri sono state le mogli degli uomini 
ossessionati dalle slot. Di fronte a questa emergenza di stringente attualità, non manca l’attenzione 
degli psicologi per una forma di dipendenza dove schiavitù, ossessione e ripetitività diventano 
patologiche. 
Secondo delle recenti indagini in Emilia Romagna si stima che una percentuale tra l’1% e il 3% dei 
giocatori sviluppi problemi di gioco d’azzardo patologico. In particolare nella Provincia di Modena 
circa 1.800 persone presentano problemi legati al controllo del gioco e difficoltà economiche, 
relazionali e psicologiche a questo correlate. 
“La dimensione del gioco – spiega Manuela Colombari, Presidente dell’Ordine degli Psicologi 
dell’Emilia Romagna – viene alterata e trasformata in un comportamento distruttivo alimentato da 
una serie di problematiche psicologiche. Il mancato controllo degli impulsi è alimentato da un 
crescente senso di tensione o allarme, tipico prima dell’azione, seguito da un vissuto di piacere, 
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gratificazione e sollievo nel momento stesso in cui si mette in atto l’azione. Il gioco diviene – 
spiega la Colombari - un bisogno irrefrenabile e incontrollabile al quale si accompagna una forte 
tensione emotiva ed una incapacità di ricorrere ad un pensiero riflessivo e logico”. 
Le fasce più colpite – sempre secondo gli psicologi - risultano tra le donne, le casalinghe e le 
lavoratrici autonome e, tra gli uomini, i disoccupati o i lavoratori autonomi che hanno un frequente 
contatto col denaro e con la vendita. A questi si aggiungono altri fattori di rischio che rendono 
alcune persone più vulnerabili: la presenza di familiari che hanno avuto problemi col gioco; la 
perdita o la separazione dei genitori con l’eventualmente connessa perdita di rapporto e “sano 
controllo” sul figlio; l’iniziazione al gioco in età adolescenziale; la scarsa educazione al risparmio 
da parte della famiglia di origine. Ad intervenire come fattori di rischio ci sono poi anche alcune 
caratteristiche di personalità come ad esempio la tendenza a ricercare il pericolo e/o le esperienze 
eccitanti ed una certa irrazionalità del pensiero che porta il giocatore a sovrastimare le vincite e 
dimenticare le perdite. 
Ma come riconoscere la vera dipendenza? “Attraverso sintomi di astinenza e sintomi di perdita di 
controllo manifestati dall’incapacità di smettere di giocare. I giochi – spiega la Colombari - che 
sembrano predisporre maggiormente al rischio sono quelli che offrono maggiore vicinanza 
spaziotemporale tra scommessa e premio, quali le slot-machine, i giochi da casinò ma anche 
videopoker e il Bingo. Dal punto di vista psicologico esistono diverse tipologie di approccio al 
tema. Le più efficaci sono sicuramente i gruppi di auto-aiuto, presenti in moltissime città e basati 
sulla condivisione di esperienze e storie personali; percorsi individuali e percorsi familiari”. 
Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna 
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IN EMILIA ROMAGNA IN CRESCITA SCHIAVITU’ E OSSESSIO NE DA GIOCO 
D’AZZARDO 
Regione - Negli ultimi mesi sono aumentate in Emilia Romagna le denunce della Guardia di 
Finanza per gioco d’azzardo, molte le macchinette illegali messe sotto sequestro. L’ultimo caso è 
quello di Porto Garibaldi (FE) dove a chiamare i finanzieri sono state le mogli degli uomini 
ossessionati dalle slot. Di fronte a questa emergenza di stringente attualità, non manca l’attenzione 
degli psicologi per una forma di dipendenza dove schiavitù, ossessione e ripetitività diventano 
patologiche. 
Secondo delle recenti indagini in Emilia Romagna si stima che una percentuale tra l’1% e il 3% dei 
giocatori sviluppi problemi di gioco d’azzardo patologico. In particolare nella Provincia di Modena 
circa 1.800 persone presentano problemi legati al controllo del gioco e difficoltà economiche, 
relazionali e psicologiche a questo correlate. 
“La dimensione del gioco – spiega Manuela Colombari, Presidente dell’Ordine degli Psicologi 
dell’Emilia Romagna – viene alterata e trasformata in un comportamento distruttivo alimentato da 
una serie di problematiche psicologiche. Il mancato controllo degli impulsi è alimentato da un 
crescente senso di tensione o allarme, tipico prima dell’azione, seguito da un vissuto di piacere, 
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gratificazione e sollievo nel momento stesso in cui si mette in atto l’azione. Il gioco diviene – 
spiega la Colombari - un bisogno irrefrenabile e incontrollabile al quale si accompagna una forte 
tensione emotiva ed una incapacità di ricorrere ad un pensiero riflessivo e logico”. 
Le fasce più colpite – sempre secondo gli psicologi - risultano tra le donne, le casalinghe e le 
lavoratrici autonome e, tra gli uomini, i disoccupati o i lavoratori autonomi che hanno un frequente 
contatto col denaro e con la vendita. A questi si aggiungono altri fattori di rischio che rendono 
alcune persone più vulnerabili: la presenza di familiari che hanno avuto problemi col gioco; la 
perdita o la separazione dei genitori con l’eventualmente connessa perdita di rapporto e “sano 
controllo” sul figlio; l’iniziazione al gioco in età adolescenziale; la scarsa educazione al risparmio 
da parte della famiglia di origine. Ad intervenire come fattori di rischio ci sono poi anche alcune 
caratteristiche di personalità come ad esempio la tendenza a ricercare il pericolo e/o le esperienze 
eccitanti ed una certa irrazionalità del pensiero che porta il giocatore a sovrastimare le vincite e 
dimenticare le perdite. 
Ma come riconoscere la vera dipendenza? “Attraverso sintomi di astinenza e sintomi di perdita di 
controllo manifestati dall’incapacità di smettere di giocare. I giochi – spiega la Colombari - che 
sembrano predisporre maggiormente al rischio sono quelli che offrono maggiore vicinanza 
spaziotemporale tra scommessa e premio, quali le slot-machine, i giochi da casinò ma anche 
videopoker e il Bingo. Dal punto di vista psicologico esistono diverse tipologie di approccio al 
tema. Le più efficaci sono sicuramente i gruppi di auto-aiuto, presenti in moltissime città e basati 
sulla condivisione di esperienze e storie personali; percorsi individuali e percorsi familiari”. 
Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna 
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Regione - Negli ultimi mesi sono aumentate in Emilia Romagna le denunce della Guardia di 
Finanza per gioco d’azzardo, molte le macchinette illegali messe sotto sequestro. L’ultimo caso è 
quello di Porto Garibaldi (FE) dove a chiamare i finanzieri sono state le mogli degli uomini 
ossessionati dalle slot. Di fronte a questa emergenza di stringente attualità, non manca l’attenzione 
degli psicologi per una forma di dipendenza dove schiavitù, ossessione e ripetitività diventano 
patologiche. 
Secondo delle recenti indagini in Emilia Romagna si stima che una percentuale tra l’1% e il 3% dei 
giocatori sviluppi problemi di gioco d’azzardo patologico. In particolare nella Provincia di Modena 
circa 1.800 persone presentano problemi legati al controllo del gioco e difficoltà economiche, 
relazionali e psicologiche a questo correlate. 
“La dimensione del gioco – spiega Manuela Colombari, Presidente dell’Ordine degli Psicologi 
dell’Emilia Romagna – viene alterata e trasformata in un comportamento distruttivo alimentato da 
una serie di problematiche psicologiche. Il mancato controllo degli impulsi è alimentato da un 
crescente senso di tensione o allarme, tipico prima dell’azione, seguito da un vissuto di piacere, 
gratificazione e sollievo nel momento stesso in cui si mette in atto l’azione. Il gioco diviene – 
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spiega la Colombari - un bisogno irrefrenabile e incontrollabile al quale si accompagna una forte 
tensione emotiva ed una incapacità di ricorrere ad un pensiero riflessivo e logico”. 
Le fasce più colpite – sempre secondo gli psicologi - risultano tra le donne, le casalinghe e le 
lavoratrici autonome e, tra gli uomini, i disoccupati o i lavoratori autonomi che hanno un frequente 
contatto col denaro e con la vendita. A questi si aggiungono altri fattori di rischio che rendono 
alcune persone più vulnerabili: la presenza di familiari che hanno avuto problemi col gioco; la 
perdita o la separazione dei genitori con l’eventualmente connessa perdita di rapporto e “sano 
controllo” sul figlio; l’iniziazione al gioco in età adolescenziale; la scarsa educazione al risparmio 
da parte della famiglia di origine. Ad intervenire come fattori di rischio ci sono poi anche alcune 
caratteristiche di personalità come ad esempio la tendenza a ricercare il pericolo e/o le esperienze 
eccitanti ed una certa irrazionalità del pensiero che porta il giocatore a sovrastimare le vincite e 
dimenticare le perdite. 
Ma come riconoscere la vera dipendenza? “Attraverso sintomi di astinenza e sintomi di perdita di 
controllo manifestati dall’incapacità di smettere di giocare. I giochi – spiega la Colombari - che 
sembrano predisporre maggiormente al rischio sono quelli che offrono maggiore vicinanza 
spaziotemporale tra scommessa e premio, quali le slot-machine, i giochi da casinò ma anche 
videopoker e il Bingo. Dal punto di vista psicologico esistono diverse tipologie di approccio al 
tema. Le più efficaci sono sicuramente i gruppi di auto-aiuto, presenti in moltissime città e basati 
sulla condivisione di esperienze e storie personali; percorsi individuali e percorsi familiari”. 
Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna 
 
 
 


