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CHE COS’E’ il GIOCO?
Un’attività libera e volontaria, fonte di gioia e
divertimento. Separato ed isolato dal resto dell’esistenza 
(con spazi e tempi propri) dove si ha: 
• incertezza dell’esito;
• regole precise e arbitrarie;
Il gioco non si contrappone alla serietà ma alla realtà, è cosa 
seria, tutt’altro che disimpegnata.
I tipi di gioco: di competizione, di ruolo, di vertigine, 
d’azzardo.

CHE COS’E’ IL GIOCO D’AZZARDO?
Il gioco d’azzardo (o gambling) consiste nello scommettere 
denaro sul futuro esito di un evento (es. il risultato di un 
evento sportivo o l’uscita di una specifica combinazione di 
numeri).
In sintesi i 3 elementi fondamentali sono:
• uso di denaro;
• possibilità di vincita;
• casualità sull’esito del risultato. 
Secondo la legge italiana, il gioco d’azzardo è consentito 
solo ai maggiori di 18 anni, che possono praticarlo in luo-
ghi autorizzati.

LO SAPEVI CHE …
• Negli ultimi anni le cifre spese dagli italiani al gioco d’az-

zardo sono aumentate in modo importante, passando dai 
24 miliardi di euro nel 2004 ai 104,9 miliardi nel 2018. 
Considerando i 104,9 miliardi di euro giocati nel 2019 è 
come se ogni italiano (neonati compresi) avesse giocato 
1.750 euro o un nucleo famigliare di quattro persone ne 
avesse giocati 7.000. 

• Tutta la spesa sanitaria italiana (ospedali, personale, at-
trezzatura, ambulatori) nel 2018 è stata pari a 115 mi-
liardi di euro. Gli italiani hanno speso nel gioco 104,9 
miliardi. Questo è il giro d’affari dell’azzardo!

• La probabilità di fare 6 al superenalotto è di 1 su 
622.614.630

• Probabilità di vincere il jackpot al Miliardario è di 1 su 
6.000.000

• Mentre la Probabilità di morire colpiti da un fulmine nel 
corso di un anno è di 1 su 12.000.000 (o 1 su 10.000 
lungo la vita)

È 52 volte più probabile essere colpiti da un fulmine 
che fare 6 all’enalotto!

Il gioco è profondamente intrecciato al pensiero magico.
Il pensiero magico è l’illusione di poter influenzare la realtà 
secondo i pensieri e i desideri personali come ricercare cau-
salità nelle coincidenze, sacralizzare oggetti, persone o gesti, 
credere nella capacità di leggere segnali.

IL GIOCO D’AZZARDO PUO’ ESSERE UN 
PROBLEMA QUANDO...
• impegni più tempo di quanto vorresti dando meno spazio 

allo studio e alle relazioni sociali 
• pensi al gioco continuamente più di quanto vorresti
• tenti di controllare il gioco senza riuscirci e menti per 

nascondere il tuo coinvolgimento
• spendi più denaro di quanto avevi deciso o puoi permet-

terti e chiedi denaro in prestito per giocare
• ti senti nervoso, ansioso e irritabile se non puoi giocare 

Il gioco d’azzardo patologico non è un vizio ma una malattia, 
ed esistono alcuni servizi dedicati al loro trattamento.
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