Dipartimento di Salute Mentale ASL-Roma3/U.O.C Salute e Dipendenze

“Il Gioco è una Cosa Seria”
Progetto di prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da Disturbo da Gioco d’Azzardo con delibera
del Direttore Generale n 449 del 12.06.2019.

L’INFORMAZIONE: L’UNICA SCOMMESSA IN CUI NON RISCHI DI PERDERE
Il disturbo da gioco d’azzardo è definito, nell’ultima edizione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi
Mentali (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5), come un comportamento problematico
persistente o ricorrente legato al gioco d’azzardo che porta a disagio o compromissione clinicamente significativi. E’
un fenomeno sanitario complesso, frutto di un ampio spettro di determinanti e di vulnerabilità individuali che
affondano le loro basi nella psicologia e nelle caratteristiche culturali e socio-ambientali. Il disturbo da gioco
d’azzardo determina, nel giocatore patologico, diversi gradi di compromissione della salute mentale e fisica, ed
elevati livelli di disfunzionalità nelle relazioni familiari e sociali, importanti problemi finanziari e legali e frequenti
difficoltà sul lavoro. Diverse evidenze confermano inoltre, l’associazione del disturbo da gioco d’azzardo con diversi
altri disturbi psichiatrici, come i disturbi alcol-correlati e da altre sostanze, d’ansia, dell’umore e quelli del controllo
degli impulsi.
Negli ultimi anni è noto un aumento del fenomeno ed una percentuale ancora troppo contenuta d’individui che
ricorrono alle cure specialistiche. In Italia queste evidenze, responsabilizzano i clinici, gli esperti di salute pubblica e
soprattutto i legislatori, a migliorare l’offerta di prevenzione e di cura rivolta al disturbo da gioco d’azzardo e ad
aumentare la consapevolezza della popolazione generale sui rischi sulla salute del comportamento di gioco. È
necessario continuare ad abbattere le barriere che limitano l’accesso alle cure delle persone già affette da disturbo
da gioco d’azzardo, prime tra tutte, il pregiudizio sociale e lo stigma, che ancor oggi gravano sul disturbo e che
rappresentano importanti fattori di impedimento e ritardo dei trattamenti.

Un’equipe multidisciplinare di specialisti composta dalle figure professionali dello psichiatra, psicologo, assistente
sociale, medico ed infermiere si occupa di accogliere le richieste e predisporre i trattamenti.
Servizi offerti:
-

Consulenza
Valutazione diagnostica (visita medica, colloqui psicologici ,visita psichiatrica ,valutazione sociale)
Progetti terapeutici individualizzati
Gruppi psicoeducazionali
Gruppi terapeutici
Psicoterapie individuali e familiari
Supporto ed accompagnamento sociale
Collegamenti con i servizi territoriali ed ambulatoriali

Finalità del Progetto:
-

Lavoro di ricerca ed analisi dei dati sul Gioco d’Azzardo Patologico al fine di approfondire la problematica ed
elaborare delle strategie d’intervento funzionali alla cura.
Prevenzione primaria e secondaria sul territorio
Valutazione diagnostica
Cura e Riabilitazione

