
                     PsyinBO e PsyOnline 
           Ufficio giovani Comune di Bologna

 L'azzardo: ma che gioco é?



PsyOnline
Contatti dal 2008 al 2015 

840  

Nel 2014-2015 
I contatti totali sono stati 

250  

  Età media femmine: 16,7 
Età media maschi: 15,8 

          Femmine 208 
     Maschi 42



Domanda sintomatica 
PsyOnline

• Ansia, Attacchi di Panico: 30% 
• Vittime di Bullismo: 18% 
• Disagio familiare:16% 
• Disturbi dell’umore: 13% 
• Stati depressivi:12% 
• Difficoltà scolastiche: 6% 
• Disturbi del comportamento alimentare: 5% 



PsyinBo
contatti dal 2013-2015  

420

          Femmine: 317 
       Maschi: 103

  Età media femmine: 27,8 
Età media maschi: 25,7



• Ansia, Attacchi di Panico: 49% 
• Vittime di Bullismo: 0%                                                                             
• Disagio familiare: 16% 
• Disturbi dell’umore: 14% 
• Stati depressivi: 5% 
• Difficoltà scolastiche: 13% 
• Disturbi del comportamento alimentare: 3% 

Domanda sintomatica 
PsyinBo 



Perché mancano le dipendenze? 
-gioco d'azzardo (Gambling) 
-internet (IAD) Perché ad entrambi questi 

servizi si rivolge 
direttamente il SOGGETTO 
che SOFFRE, non sono  
spazi utilizzati da familiari. 
Trovandosi virtualmente e 
fisicamente collocati in un 
luogo dedicato ai giovani. 

 ( fino ai 35 anni)



                IAD 
( internet addiction disorder)

Termine coniato nel 1995 da Ivan Goldberg, che per la diagnosi dello IAD si rifá ai:

Criteri diagnostici per il Gioco d’Azzardo Patologico (DSM-IV-TR, 2000) 
1 - Eccessivo interesse nel gioco d’azzardo. 
2 - Bisogno di giocare d’azzardo con quantità crescenti di denaro (tempo) per 
raggiungere l'eccitazione desiderata. 
3 - Ripetuti tentativi senza successo di controllare, ridurre o interrompere il gioco 
d’azzardo. 
4 - Irrequietezza o irritabilità quando si tenta di ridurre o interrompere il gioco 
d’azzardo. 
5 - Giocare d’azzardo per sfuggire problemi o per alleviare un umore disforico. 
6 - Dopo aver perso al gioco, tornare un altro giorno per giocare ancora. 
7 - Mentire ai membri della famiglia, al terapeuta o ad altri per occultare l’entità del 
coinvolgimento nel gioco d’azzardo. 
8 - Commettere azioni illegali come falsificazione, frode, furto o appropriazione 
indebita per finanziare il gioco d’azzardo. 
9 - Mettere a repentaglio o perdere una relazione significativa, il lavoro oppure 
opportunità scolastiche o di carriera per il gioco d’azzardo.
10 - Fare affidamento su altri per reperire il denaro per alleviare una situazione finanziaria 
disperata causata dal gioco d’azzardo.



Come spesso accade con le dipendenze 
( soprattutto quelle da oggetti famigliari, quotidiani, 

come il cibo nei casi di DCA) il sintomo diventa:

UNA SOLUZIONE
anche per i famigliari

Fino a quando la contingenza del reale ( del corpo/ 
del denaro) non si traduce in URGENZA



Grazie!

www.dedalusbologna.it 

www.flashgiovani.it 

Per prenotazioni 
o informazioni:

http://www.dedalusbologna.it
http://www.flashgiovani.it

