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Criteri diagnostici del Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) -
DSM-IV-TR

Persistente e ricorrente comportamento di gioco d'azzardo maladattivo, che 
compromette le attività personali, familiari o lavorative, come indicato da 5 o più 
dei seguenti criteri:

1. eccessivo assorbimento nel gioco d'azzardo
2. bisogno di giocare con quantità crescenti di denaro per raggiungere l'eccitazione desiderata
3. ripetuti tentativi infruttuosi di controllare, ridurre o interrompere il gioco
4. irrequietezza o irritabilità nel tentativo di ridurre o interrompere il gioco d'azzardo
5. gioco come fuga dai problemi o alleviamento di un umore disforico
6. ritorno al gioco per recuperare le perdite del giorno prima (rincorsa delle perdite)
7. menzogne ai famigliari, al terapeuta o ad altri per occultare l'entità del proprio coinvolgimento nel gioco
8. azioni illegali per finanziare le proprie attività di gioco
9. perdita o compromissione di una relazione significativa o di lavoro per via del gioco
10. affidamento su altri per reperire il denaro necessario a risolvere una situazione finanziaria disperata a causa del 

gioco

      Fattori che consentono di distinguere i diversi tipi di comportamenti associati al
gioco d'azzardo

Tipo di comportamento Necessità di 
trattamento

Controllo sul l 'enti tà delle 
scommesse e sulla selezione dei 

giochi

Perdite economiche    Scopo

Professionale
(Minoranza dei giocatori)

                    Nessuno                                Eccellente           Attentamente previste             Sostentamento

Sociale 
(Maggioranza dei giocatori)

                    Nessuno Bu                             Buono                        Controllate                Divertimento

Problema da gioco d'azzardo  
(simile all'abuso di sostanze)

 Intervento precoce                         Discreto o scarso                      Imprevedibili                   Piacere,
                 evasione,
                eccitazione

Patologico 
(simile alla dip. da sostanze)

           Riabilitazione               Scarso                Imprevedibili                  Piacere,
                 evasione,
                eccitazione

SER.T.  -  ENNA - Via IV Novembre, 40 - Tel. 0935/520836 - 839

SER.T. - NICOSIA- C/O Presidio Ospedaliero Basilotta – Via San Giovanni, 1 – Tel.  0935/671366 – 430 - 450 - 448 

SER.T. PIAZZA ARMERINA - Via Generale  Muscarà, 65 - Tel. 0935/981613 - 612
CENTRO ASCOLTO LEONFORTE - C/O Ospedale  "FERRO BRANCIFORTI CAPRA" - Tel 0935/664328


