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4. Lo sport educativo in contesti di dipendenza

l. Gioco d'Azzardo Patologico e r ieducazione sportiva, di Claudio Pensieri
Raggiungere tul obiettivo ci dà la massima
soddisfazione, ma è il perc.orso fatto per raggiungerlo che ci arricchisce.
l. Bonocore

Il Gioco d'Azzardo è un'attività umana profondamente radicata tanto
che ricerche archeologiche e antropologiche ne hanno testimoniato l'ubiquità in ogni epoca, stato sociale e cu ltura1•
Negli ultimi anni però, in tutto il mondo, il gioco d'azzardo è diventato
un'attività di enorme rilevanza economica e di notevoli proporzioni sociali,
e anche in Italia il Gioco d'Azzardo e/o lo scommettere in generale (corse,
lotterie, gratta e vinci, videopoker, ecc.) rappresenta una pratica i n forte
espansione; non di meno, tale attività ha inevita bilmente condotto a un
incremento di soggetti che, dedicandovisi, sono p:recipitati nel vortice del
Gioco d'Azzardo Patologico (GAP).
Ci si propone di individuare, in maniera asso lutamente sperimentale,
strumenti terapeutici e educativi afferenti allo sport e alla sua possibile
vocazione primaria, ovvero quella educativa, che i111 questo caso potremmo
definire "rieducativa".

l. Gioco d'Azzardo Patologico - GAP
Il Gioco d'Azzardo Patologico è stato riconosciuto ufficialmente come
patologia nel 1980 dall'Associazione degli Psichiatri Americani ed è staL J.C. Barker, M. M iller, Aversion therapy for compulsive gambling, in " Lancet••, l ,
1996, pp. 49 1-492; D.W. Bolen, W.H. Boyd, Gambling and the gambler, in "Archives of

Generai Psychiatry", 18, 1968, pp. 617-630.
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to classificato nel DSM-I V (Diagnostic and Statistica! Manual of Menta!
Disorders) come un "disturbo del controllo degli impulsi 11011 classificati
altrove". NeJJo stesso DSM è stato definito come un "comportamento persistente, ricorrente e mal adattivo di gioco che compromette le attività personali, familiari e lavorative del soggetto" 2 •
L'ICD-1()3 lo ha inserito tra i disturbi deJJe abitudini e degli impulsi.
Guerreschi' ha proposto una classificazione dei giocatori d'azzardo in
sei tipologie ben definite: giocatori compulsivi con si ndrome da dipendenza; giocatori inadeguati senza sindrome da dipendenza; giocatori sociali
costanti; giocatori sociali adeguati; giocatori antisociali; giocatori professionisti non patologici.
Il GAP ha un esordio post-adolescenziale e più frequentemente nel
sesso maschile, mentre neJJe femmine manifesta una insorgenza più tardiva5. Spesso è associato a tassi elevati di ideazione su icidaria e tentativi di
suicidio6 , sono stati riportati "tentativi di suicidi" nel 17-24% dei membri
deJI'Associazione Giocatori Anonimi e in soggetti in trattamento per GAP7•
Il GAP può essere definito una "dipendenza senza sostanza" che in
alcuni casi si accompagna aJI'uso di sostanze stupefacenti e/o di alcool,
a problemi deJia sfera emotiva-affettiva-sessuale o a disturbi da deficit
deJI'attenzione con iperattività. Inoltre i giocatori possono essere a rischio
di sviluppare condizioni mediche generali correlate aJio stress come: ipertensione, ulcera peptica ed emicrania.
Se il soggetto presenta al meno cinque di questi sintomi, viene diagnosticato un quadro di Gioco d'Azzardo Patologico (DSM-IV, 1994).

2. American Psychiatric Association, Diagnoslic and Statistical Manual of Mental
Disorders, 4~ ed. (DSM-IV), Washington D.C., 1994.
3. World Health Organizat.ion, The ICD -10. lnternalional Classificalion of Diseases,
Geneve, 1992.
4. C . Guerreschj, Le frontiere del gioco d'azzardo. Conferenza sul gioco d 'azzardo pa
tologico, Kolpinghaus, 1998.
5. H.R. Lesieur, R. Klei n, Pathologica/ gambling among high schoo/ student, in "Addictive Behaviou rs", 12, 1987, pp. 129- 135; M. Dicke rson, J. Hinchy, The prevalence of excessive and pathoJogicaJ gambling in Australia, in "Journal o f Gambling Behaviour", 4(3),
1988, pp. 135-151; R. Ladoucer, D. Dube, Prevalence of pathological gambling and related prob/ems among college students in the Quèbec metropolitan area, in "Canadian Journal of Psychiatry", 39, 1994, pp. 289-293.
6. N.M. Pelry, Pathological gamblers, with and witholil substance u.se di.sorders, discount delayed rewards al high rates, in "Jabnorm Psychol", IlO, 200 1, pp. 482-487.
1. M.N.Potenza, M.A. Steinberg, S.O. McLaughlin et al., l/legai behaviors in prob/em
gambling: anaJysi.s of data from a gambling helpline, in "J Am Acad Psychiatry Law",
28, 2000, pp. 389-403; J.E. Grant, M.N. Potenza, Il gioco d'azzardo patologico: Una guida clinica al trattame nto, Springer Verlag, M ilano, 20 10, 40. Disponibile online: hllps:/1
books.google.itlbooks?h l=it&lr=&id=HTn3fn-NOhsC&oi=fnd&pg=PR5&dq=gioco+azzar
do+patologico+diagnosi+dsm+V&ots=b6iDiR3bmX&sig=VviCtgOOF8qFYb9JQepGEtxvJM&safe=strict#v=onepage&q& f=false.
4
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Nel DSM-V (che arriva a distanza di 13 an ni dal suo predecessore, i l
DSM-IV-TR. 2000) e dopo 19 anni dall'ultima revisione maggiore (DSMIV, 1994) il gioco d'azzardo, a cui è stato tolto la qualifica ridondante di " patologico··. è stato spostato dalla sezione sul mancato controllo degli impulsi
a quello delle dipendenze (Substal!ce-Re/ated and Addictive Disorders). Il
cambiamento non appare meramente linguistico e va nella stessa direzione
dell'evoluzione dei di sturbi da uso di sostanze. Il Manuale infani elimina
qualsiasi distinzione tr& diagnosi di abuso e dipendenza da sostanze per
unificarla in una si ndrome al la quale viene assegnato un gradiente di gravità
sulla base del numero di criteri che sono soddisfatti nello specifico quadro
clinico. Anche se nel DSM-V, i criteri diagnostici per il GAP. non hanno
subito significativi cambiamenti sul piano qualitativo, infatti nel nuovo Manuale è sparito il criterio degli atti antisociali (riducendone il numero da IO
a 9) pur rimanendo gli altri, c "ha commesso att i illegali come falsificazioni.
frode. funo o appropriazione indebita per finanziare i l gioco d'azzardo".

Tab. l - El~menti che contraddistinguono il comportamento di disadattatMnto rdativo al
gioco d'a=rdo nel DSM-1V, 2000

l IO Criteri diagnostici del CAP • DS1\I- IV
Il soggcno presenta preoccupazioni relative a l gioco (per esempio. è preoccupato di rivivere passate csperienLe di gioco d'azzardo. o sta pensando a
come ollenere il denaro per giocare).
Ha bisogno di giocare somme di denaro sempre maggiori al fine di ottenere l'eccitazione desiderata.
Fa ripetuti sforzi per controllare o limitare le au ività di g ioco. o di smenere di giocare.
È inquieto. o irritabi le, quando cerca di limitare le attività di gioco. o di
smcnere di giocare.
Gioca per sfuggire ai problemi. o per alleviare uno stato d'animo disforico
(per esempio. sensazioni di impotenza. colpa. ansia, depressione).
Dopo aver perso denaro al gioco. spesso torna per rivincerlo (inseguendo
le proprie perdite).
Mente ai membri del la famiglia. al terapeuta o ad a ltre persone. per nascondere l'entità del coinvolgimento nel gioco d'azzardo.
Ha commesso reati, come falso. frode, furto o appropriazione indebita per
finanziare il gioco d'azzardo.
Ha compromesso. o perso. una reluionc importante. il lavoro. o delle opportunità di studio e carriera. a causa del gioco.
Conta su altre persone perché gli procurino il denaro necessario a sanare
una situazione finanziaria. che è di\'enlata disperata a causa del gioco d'azzardo.
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Lo spostamento del "disturbo da gioco d'azzardo" (Gambling Disorder), come viene ora denominato nel nuovo Manuale, è l'espressione di un
cambiamento epistemologico che riguarda sia il GAP sia le dipendenze nel
loro complesso.
La ricerca scientifica ha infatti rilevato che le analogie tra GAP e dipendenze chimiche vanno ben al di là della fenomenologia comportamentale.

La ricerca neurobiologica e la neuroimaging hanno mostrato sovrapposizioni dei quadri di addiction, innanzi tutto per quanto riguarda le diverse
dipendenze chimiche e più recentemente tra dipendenze chimiche e non
chimiche.
La questione ha rilevanza clinica in quanto autorizza gli operatori ad
applicare al gambling patologico strumenti terapeutici propri dei programmi per J'addiction.
Se da un Jato appare necessario operare un adattamento di tali strumenti e una loro integrazione con altri trattamenti pitl specifici per i giocatori,
dall'altro si può sostenere che ogni operatore delle dipendenze possiede nel
proprio bagagl io cu lturale e operativo adeguati strumenti per il trattamento
dei giocatori.
Fig. I - G. Serpelloni, 20128
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8. G. Serpelloni, C. Rimondo, Gioco d'auardo problematico e patologico: inquadra.
mento generale, meccanismi fisiopatologici, vulnerabilità, evidenze sciemijiche per la
prevenzione, cura e riabilitazione, in "halian Journal on Addict ion••, vol. 2 , n. 3-4, 2012,
pp. 7-44.
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2. C.d. P e ltalian.i
Nel 2001 la prevalenza tra la popolazione adulta del GAP era dell'l -3%9,
esso risultava più comune tra familiari e parenti di giocatori e in soggetti
con un basso grado di istruzione rispetto alla popolazione generale.
Secondo il M i nistero della Sal ute (2011), la popol azione italiana totale
è stimata i n circa 60 milioni di persone di cui il 54% sarebbero giocatori
d'azzardo. La stima dei giocatori d'azzardo problematici varia dall'l,3% al
3,8% della popolazione generale mentre la stima dei giocatori d'azzardo
patologici varia dallo 0,5% al 2,2%.
Il profilo distintivo del gi ocatore d'azzardo problematico italiano adulto
utilizza vari tipi di gioco d'azzardo (poligamblin.g), dedica molto tempo al
gioco e gi oca molto frequentemente spendendo grandi quantità di denaro.
Si tratta di un individuo gi ovane, maschio, che spesso ha una storia
familiare di gioco d'azzardo. Mostra una scarsa capacità di gestione del
denaro e spesso presenta debiti con persone e organizzazioni. M anifesta
i noltre problemi psicologici , spesso correlati a forme di stress10•
Un'indagi ne del Dipartimento Politiche A ntidroga (eseguita su studenti
di 15-19 anni con questionario LIE-BET Q11) ha mostrato la presenza di
comportamenti problematici al meno una volta nella vita nel 21,4% dei soggetti maschi e nel 9,4% delle femmine, con una med ia sul totale del 15,4%
(popolazione di ri ferimento: 34.328 soggetti) 12•
Il sesso femmi nile i nizi a a gi ocare più tardi : i fattori scatenanti spesso
sono lo stress, l'insoddisfazione, la depressione.
L e don ne sv iluppano di solito la dipendenza pi ù precocemente e ricercano il trattamento in maniera maggi ore e più precocemente rispetto
ai maschi. Privilegiano il gi oco del bi ngo e le slot-machi ne; hanno una
maggior prevalenza dei disturbi dell'umore e un maggior tasso di su icidio;
mostrano inoltre un mi nor coi nvolgimento verso attività illegalin.
9. G. Savron, P. Pitti 1 R. De Luca, C. Guerreschi, Psicopatologia e gioco d'azzardo:
uno studio preliminare su Wl campione di Giocatori d'Azzardo Patologici, in "Rivisla di
psichiatria", 36, l, 200 1, pp. 14 -21.
IO. C. Barbaranelli, PrevaJence and corre/ates of probJem Gambling in l taly, in gm
European Conference on gambling studies and Policy lssues, V ienna, September, 20 10,

pp. 14-17.
I l. E. E. Johnson, R. Ha mer, R.M. Nora el al., The Lie/Bet Questionnaire for screening pathologica/ gamb/ers, in "Psychol Rep.", 80(1), 1997 Feb, pp. 83-88.
12 Aa.Vv., Il D ipartimento delle Dipendenze, in Linee di indirizzo e orientamenti or
ganiuativi per fimegrazione delfo!ferta e dei servizi, a cura del Dipartimenlo Politiche
Antidroga della Presidenza del Consiglio dei MinisLri, Nov. 201 1.
13. J.B.G. Welte, W. Wieczorek, M.C. Tidwell, J. Parker, A/cohol and gambling pathotogy among U.S. adu/ts: prevatence, demographic pattems and comorbidity, in "J Slud
A lcohol", 62(5), 200 1 Sep, pp. 706-12.
4

/56

ISBN: 9788891768124

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata1dalla legge sui diritti d'autore.
L'indagine I PSAD (Jtalian Popu/ation Survey on Alcohol and other
D rugs) 2007-2008 del CNR ha rilevato un risch io mi ni mo nel 14,4%, un
rischio moderato nel 4,6% e un gioco d'azzardo patologico nello 0,8% dei
casi tra i soggetti nella fascia di età 15-64 ann i.
Da alcun i autoril4 è stata studiata la relazione tra età di iniziazione al
gioco d'azzardo e il gioco d'azzardo patologico negli adolescenti rilevando
che le persone che in giovane età si avvicililano al gioco d'azzardo sono
attivate pri ncipalmente da forme non strategiche di gioco, quali le lotterie
istantanee (:gratta e vi nci) e le slof machine. I n uno studio sugli adolescenti, poi, è stata riscontrata una percentuale del 40% di giocatori d'azzardo
da al meno 6 mesi. Di questi, il 32% erano gi ocatori d'azzardo occasionali
con frequemza delle gi ocate mensile o inferi.ore e il 12% erano giocatori
con alta frequenza di gi oco1s.
Particolare attenzione deve essere rivolta anche agli anziani che tendono a iniziare a gi ocare con bingo e s/ot machine per combattere la noia.
Come evidenziato da Shaffer e colleghi 16, la popolazione anziana giocatrice sembra dedicare ampio tempo all'attività di gioco e a spendere grandi
quantità di denaro.
Infine, n.el 2011 è stata avviata un'indagine che ha coi nvolto Region i e
Provi ncie A utonome Italiane e che ha permesso di rilevare parzial mente
una quota d i soggetti trattati presso i D ipartimenti delle D ipendenze/Ser.D.
Il campione constava di 4.544 soggetti d.i cu i 1'82% maschi e il 18%
femmine. L e fasce di età più rappresentate negli uomini erano quelle comprese tra i 35 e i 54 ann i, mentre per le donne, erano quelle comprese tra i
45 e i 64 anni. Le prestazi oni erogate sono state varie e sono state fornite
sia dai Ser.D. sia dalle strutture socio-riabilitative.

3. Le sefle fasi del GAP e l'intervento dello sport

Il decorso comportamentale del gioco d'azzardo patologico può essere
rappresentato attraverso sette fasi (speci ficate da RosenthaJI 7 e modificate
da Serpellonilll):
14. A.S. Rahman, C.E. Pilver, R.A. Desai, M.A. S1ei nberg, L. Rugle, S. Krishnan-Sarin, M.N. Potenza, The re/ationship between age of gambling onset and ado/esce!Jf probJematic gambling severity, in "Jou rnal of psychiatric research'•, 20 12, Mar IO.
15. S. Raisamo, J. Halme, A. M urto, T. Lintonen, Gambling-Re/ated Harms Among
Ado/escellls: A Population-Based Study, in "J Gambi S tud.", 2012, Feb 26.
16. H.J. Shafrer, M.N. Hall, Estimating the preml<tnce of ado/escent gambling disorders: a qualllitati\"e synthesis and guide toward standard gambling nomenc/ature, in "J
Gambi Stud.", 12, 1996, pp. 193-214.
17. R.J. Rosenthal, Pathologica/ gambling, in " Psychiatr Ano.", 22, 1992, pp. 72-78.
18. G . Serpelloni, C. Rimondo, Gioco d'azwrdo problematico e patologico, cit.
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l. L a pri ma fase, di solito, è rappresent ata dalla vi ncita, da un senso di
prestigio e potere, spesso accompagnatta da senso di on nipotenza.
2. L a seconda fase è quella della perdita i naspettata con conseguente rincorsa delaa vi ncita desiderata, ma seguita da conti nue perdite, con un
andamento a spirale.
3. L a terza f ase viene descritta come la fase della disperazione, con coi nvolgi mento in attività i llegali, fantasie di f uga, e spesso con pemsieri
suicidi.
4. L a quar ta fase è la fase della ri nunci a e della richiesta di trattamento
con un i ncremento dei pensieri suicidi..
5. L a quinta fase è quella del trattamento intensivo e del successivo follow
up con tutte le di f ficoltà inerenti all'aderenza, alle prescrizioni e all'insorgere del craving durante il trattame!llto.
6. L a sesta fase è quella della recidiva, che può durare anche molto tempo,
e del successivo tentativo del ritorno alle cure.
7. L a setti ma fase può avere due alternative: può essere quella del comportamento controllato (etero e auto sostenuto) con astinenza dal gioco, o
quella del la conti nuazione del gi oco patologico con aumento dei problemi finanziari e legai i.
Il percorso evolutivo (o forse sarebbe meglio dire i nvol utivo) da gioco
d'azzardo ricreati vo a problematico e qui ndi patologico può presentare
alcuni si ntomi sentinella che è utile conoscere. L'intensi ficazione degl i accessi al gioco, un aumento delle spese, lla comparsa di pensieri ricorrenti
di gi oco, spesso accompagnati da distorsioni cogn itive e fantasie di super
vi ncite, con u n aumento della ricerca di ambienti di gioco sempre più speciali zzati e quindi una polarizzazione del comportamento sono segni prodromici di una evoluzione in atto verso il gi oco problematico. La comparsa
di menzogne, di depauperamento delle risor se finanziarie, accompag nato
spesso da una mod ificazione delle abitud ini alimentari e della puntualità,
nonché da piccoli furti domestici, cambiamenti dell'umore, delle amicizie e
dei luoghi dn frequentazione con aumento dell'aggressività e del tempo dedicato al gioco dell'indebitamento, possono essere i nvece si ntomi sentinella
di una vera e propria evoluzione verso il gioco patologico.

4. Sport e gioco
L a mal attia, mentale o corporale, è spesso accompagnata dalla perdita
di quelle abilità sociali che fanno di un essere umano un cittadino.
Riappropr iarsi di alcuni piccoli ruoli , che non siano solo essere un paziente, è il pr imo passo per un recupero dlella propria socialità, assumere il
ruolo di " atleta sportivo" è un distacco, a.nche momentaneo e benefico, dal
ruolo di " paziente".
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L e terapie a mediazione corporea (attività fisica, sport, psicomotricità,
ril assamento, " danz:aterapia") sono sempre più di ff use all'interno delle
strutture riabilitative. Sono stati studiati programmi specifici per pazienti
con disturbi dell'umore, per quelli con patologie del comportamento alimentare e per contrastare psicosi.
Si no a pochi ann i fa queste terapie erano proposte quasi esclusivamente
all'estero. Attu al mente anche i n Italia si assiste con maggior frequenza alla
presenza di attività fi siche all'i nterno di programmi di str utture residenziali
e diurne per pazienti psichiatrici. Nonostante l'interesse degli operatori nei
confronti delle terapi e a mediazione corporea sia in costante aumento, non
risulta esservi ancora sufficiente ch iarezza attorno agli obiettivi e alle potenzialità di queste attività i n ambito psich iatrico.
Talvolta l'esclusivo obiettivo è offrire uno spazio ricreativo al paziente,
debolmente i ntegrato con le altre attività di cura e di riabilitazione. In altri
casi vengono eccess.ivamente en fati zzati gli aspetti fisici del mov i mento,
senza soffermarsi a riflettere sulle valenze psicologiche e sull'i mportanza
che questa attività possono assumere per il paziente-persona19•
La prof.ssa Tavell.a afferma che
lo sport sostiene e consente la sana regressione a l servizio dell'lo e dei suoi compiti adattativi oltre che evolutivi. Sostiene il pieno recupero del ruolo centrale
svolto (nell'economia delle funzioni egoiche) dalle sensazioni muscolari, scheletriche, tattili, olfattive, ecc. Un recupero regressivo che va oltre, scavalca le abil ità
orientate ai risultati. Comunque l'atleta vince20 .
E vince quando centra il suo movimento nella sfida al limite, sul gesto
sportivo, che è di per sé un gesto ludico. V ince quindi i l godi mento del
proprio sé corporeo che espande l'energia vitale e consente quelaa esperienza unica ed i rripetibi le in cu i l'avere un corpo coi ncide con l'essere un
corpo.
Nello sport, attraverso il proprio corpo, l'atleta va luta cognitivamente
le richieste poste da.lla situazione competitiva, l'adeguatezza delle proprie
abilità e le conseguenze del fallimento/successo.
Se l'atleta vede la competizione come una sfida eccitante e divertente,
il risultato sarà uno stress positivo (eustress) che può aiutarlo a ri manere
concentrato su l proprio obiettivo e affrontare con successo la gara o l 'allenamento21 .
19. M. Veronese, L'uso dell'attività fisica nel trattame lllo riabilitativo dei pazienti con
problemi derivati dall'abuso di alcol, Universilà degli sludi d i Padova, 2005, p. IO.
20. S. Tavella, Psicolog ia dell'Handicap e della riabilitazione nello sport, Roma, A rmando, 20t2, p. IO.
21. S. Tavella, op. cii., p. 103.

/59

ISBN: 9788891768124

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d'autore.
Tra i vari benefici che lo sport porta nella riabilitazione dalle dipendenze, tre aree in particolare giovano dall'esercizio fisico.
l. Area Psicofisica: il corpo e la sua percezione ripristinano un'accettabile
salute fisica e svil uppano l'autoefficacia.
2. Area Sociale: relazione con gli altri e comunicazione, rispetto delle regole del comportamento e delle regole del gioco.
3. Area Educativa: cambiare lo stile di vita ed elaborare un comportamento fisico-socio-personale adeguato.
È interessante notare come uno studio fatto presso la "Cli nica privata
Parco dei T igli" di Teolo a Padova22 , indica che solo il 36% dei pazienti
ha fatto sport nell'anno precedente al ricovero, un dato che sale al 64,7%
quando si restringe il tempo ai 6 mesi prima del ricovero.
È un'esperienza interessante, come dire: meno sport = pitt patologia, e
quindi: pitt sport = meno patologia.
Dall'analisi dei dati di questa ricerca i pazienti hanno dichiarato che:
- il 39% ritiene che l'attività fisica permette di avere pitt fiducia nelle proprie capacità;
- il 33% ritiene che l'attività fisica permette di migliorare la capacità di
concentrazione;
- il 59% ritiene che l'attività fisica permette di avere un atteggiamento più
attivo nei confronti della vita;
- il 38% ritiene che l'attività fisica favorisca il rapporto con gli altri.
Un'esperienza simile è stata portata avanti dall'Azienda Ospedaliera
Sant'Anna di Como23, in particolare attraverso il Programma regionale di
azioni innovative per la sal ute mentale "Una rete per la salute mentale" realizzato sul territorio comasco.
Nel 2004 hanno creato l'Associazione Global Sport Lario (GLS) il cui
obiettivo era di incentivare la pratica dell'attività sportiva, a prescindere
dalla prestanza fisica e dai risultati agonistici, nella convinzione che attraverso lo sport si possono raggiungere salute fisica e mentale.
L'Associazione conta oggi circa 180 soci, tra utenti del Dipartimento di
Salute Mentale, operatori e volontari.
Dalla ricerca che hanno condotto sui loro utenti è emerso che:
- per il 67% degli intervistati lo sport è molto importante se non indispensabile;

22. M . Veronese, L'uso delfattività fisica nel trattamento riabititativo dei pazienti con
problemi derivati dall'abuso di aco/, Università degli studi d i Padova, 2005, p. 20.
23. N. Bianchi, V. Dall'Occhio, Lo sport ha come traguardo la salute fisica e mentale, retrived online: www.aupi.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/08/Lo-sport.pdf
03/08/20 15.
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questa importanza è dovuta al fatto che lo sport per un 42% ha aiutato,
"molto" o ''in maniera decisiva" ad avere una migliore relazione con gli
altri. per un 39% ha aiutato ad avere una migliore qualità della vita e
per un 23% ha aiutato ad avere una miglior fiducia in se stessi:
la pratica dello sport ha contribuito a un miglioramento dello stile di
vita per quanto riguarda soprattutto una diminuzione della sedentarielà (56%). un miglioramento delta dieta alimentare (28%) e. in maniera
meno decisiva. una riduzione del consumo di sigarette (IO%) e dell'alcol

(5%f".
Ma l'utilizzo dello sport non è stato valutato positivamente solo nell'ambito dei disturbi psichiatrici, bensì anche nella riabilitazione dalle dipendenze.
In uno studio di Carraro è emerso che l'esercizio fisico. te attività sportive, i giochi di movimento e le attività di rilassamento esercitano un ruolo
importante nel trattamento residenziale della dipendenza da alcol, risultando attività ben accettate dai pazienti e faci lmente integrabili in un contesto
mu ltidiscipl inare».
In letteratura si possono ritrovare almeno I l lavori che hanno analizzato il ruolo dell'esercizio fisico come forma di trattamento integrato dell 'alcol-dipendenza: quattro sono studi randomizzati e controllati26• tre sono
studi quasi sperimentali 27• due sono studi pre-post con gruppo singolol.ll,
24. Ibidem.
25. A. Canaro. D. M ioni. G. Pessa. Plrysical activity and alcohol dep<ndence. in D.
M ilanovic. F. Prot (Eds.). Kinesiolcgy New Persp<ctive, Zagreb. llnhwsity of Zagreb,
2002. pp. 503-506.
26. T. Murphy. R. Pagano. G. Marlall, Lifestyle modification with heavy alcclwl drinkers: effects of aerobic e:urcise and meditation, in "Addictive Bebaviors··. Il, 1986, pp.
175-186: T. Anstiss. A randomi~d contro/led trio{ of aerobic exerciu in tM treatment of
the a/cohal dep<ndent. in ··Medicine and Science in Sports and Exercise". 23, 1991 , p. 118;
M. Donaghy. G. Ralston, N. Mulrie, Exercise as a therapeutic adjunct for problem drink·
ers. in "Joomal of Spnns Scienccs", 9(4), 1991, p. 440; A. Vedamunhachar, N. Janakiramaiah, J. Hegde. T. S'-'tty, D. Subbakrishnn, S. Surcshbabu, B. GangadhliJ', Antidepr.ssallt
efficacy and hormonal e!Jecu of Sudarshanfl Kriya Yoga (SKY) in alcohol dep<ndent indivitluals. in "loumal of Affccti\'c Oisordcrs", 94, 2006. pp. 249-253.
Z7. O. Sinyor. T. Brown. L. Rostant. 1'. Scraganian. Tlle role of a physical fitness f>TO·
grom in the trratment of alcoholism. in "Journal of Studics on Ak:ohol". 43. 1982. pp.
380..J86: J. Palmcr. N. Vacc. J. Epstcin. Adult ÌllfJl'titllf alcoholics: Physical exercist as a
treatment interwntion. in "Joumal or Studics on Alcohol'', 49. 1988. pp. 418-421: R. Ermalinski P. Hanson. B. Lubin. J. Thornby, P. Nahormc k.. lmpact of a body.mind treat.
meni compontnl on olcoholic inpatients, in ''Journal or Psychosocial Nursing and Menta!
Health Services". 35(7). t997. pp. 39-45,
28. l. Tsukue. T. Shohoji. Mm•etnetlt thempy for alcohalic patients. in "Joumal of
Studies on Alcohor'. 42. 1981. pp. 144- 149. A. Carraro. D. M ioni. G. Pessa. Plrysical activity and alcohal dep<ndence. in D. Milanovic, F. Prot (Eds.). Kinesio/ogy New Perspective,
Zagreb. llniversity of Zagreb. 2002 , pp. 503-6.
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uno è uno studio di caso29, un altro è uno studio pilota30•
Questi lavori hanno riguardato sia pazienti in trattamento residenziale,
sia in trattamento domiciliare, uno di questi ultimi 31 ha considerato gli
effetti di un programma di esercizi fisici in studenti universitari considerati
forti bevitori.

5. GAP e Sport
Si ipotizza che lo sport possa essere uno strumento riabil itativo efficace
anche per quanto riguarda il gambling.
Sia le classiche dipendenze da sostanza che quelle che ne sono prive,
i nfatti, presentano numerosi elementi i n comune32 •
La visione socio-culturale dei distu rbi da dipendenza, che i ndividua
nelle caratteristiche intrinseche degli oggetti di dipendenza la principale
differenza tra dipendenza da sostanze e dipendenza da comportamenti, deve essere comunque approfondita e si ntonizzata con le attuali conoscenze
neurobiologiche.
A ttualmente le ipotesi più accreditate suggeriscono l'esistenza di un disequil ibrio tra il sistema della serotonina, della dopam ina e degli oppioid i
endogen i, mediatori fondamentali per il corretto funzionamento dei processi di gratificazione, una cui primaria vulnerabilità potrebbe determinare un
alterato funzionamento dei 'centri del piacere'.
Con il passare del tempo, queste alterazion i tenderebbero a cron icizzarsi, costruendo una nuova, anomal a, stabile e resistente condizione di 'nonequilibrio'33.
Nel DSM-V la American Psych iatric Association ha, almeno in parte,
basato la decisione di inserire il gambling patologico tra le dipendenze
facendo riferimento a dati recenti secondo cui i gambler presentano alcune
29. M . Ussher, M . McCusker, V. Morrow, M. Donaghy, A physical activity inten,elltion in a community aJcolwl sen,ice, in "T he British Journal of Oc.cupat.ional T herapy",
63(12), 2000, pp. 598-604.
30. R. Brown, A. Abranles, J. Read, B. Marcus, J. Jakicic, D. Strong, J. Oakley, S.
Ramsey, C. Kahler, G. Stuart, M. Dubreuil, A. Gordon, Aerobic exercise fora/co/wl recovery RationaJe, program description, and preJiminary findings, in "Behavior Modification", 2009, 33(2), pp. 220-249.
3 1. T. Murphy, R. Pagano, G. Marlatt, Lifestyle modification with heavy a/cohol drinkers:
effec ts of aerobic e.xercise and meditation, in "Addictive Behaviors'", Il , 1986, pp. 175-186.
32. B. Castellani, L Rugle, A comparison of pathologica/ gambJers lo a/coho/ics and
cocaine misusers on impulsivity, sensation seeking, and craving, in "Jnt J Addict'', 30(3),
1995 Feb, pp. 275-89.
33. D. Marazziti 1 S. Presla1 M. Picchelti, L. De.II'Osso1 BehavioraJ addiclion: cJinical
and therapeutic aspects, in "Journal of Psychopathology", 21, 20 15, pp. 72-84.
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alterazioni biochi miche si mili a quelle dei tossicod ipendenti da sostanze, e
sia questi sia i gi ocatori d'azzardo patologici traggono beneficio dalla terapia di gruppo e da una graduale disassuefazione:u.
L'alterazione del controllo serotoni nergico rappresenta un elemento importante nella genesi del disturboJ5.
Ciò è avvalorato dall 'osservazione di ridotti livelli di acido 5-idrossiindolacetico, il principale metabolita della serotoni na a livello cerebrospinale
di soggetti di sesso masch ile affetti da gioco d'azzardo patologico36, o del
trasportatore piastrinico della serotoni na in gruppo di giocatori di entrambi
i sessP7, e dall'evidenza cli nica di efficacia del trattamento con inibitori
non selettivi del reuptake della serotoni na come la clomiprami naJs e con
i nibitori selettivi del reuptake della serotoni na (SSRI) nella riduzione a breve termi ne dei si ntomi e dei comportamenti compulsivi , i ndipendentemente dalla presenza di si ntomi depressivP9•
Per quanto riguarda i trattamenti non farmacologici, le strategie terapeutiche più testate comprendono la psicoterapia cognitivo-comportamentale, la psicoterapia i ntersociale bi focale, le riunioni di gruppo su l modello
degli 'A lcolisti A nonimi', la riorganizzazione dello schema esistenziale in
unità specifiche relative al tempo dedicato aJJa famiglia, alle attività sociali, al lavoro, al riposo e allo svago.
Tra i vari trattamenti non farmacologici dovrebbero rientrare qui ndi
anche le attività sportive. Intese come forme di riequilibrio sociale e fisiologico deJJ'individuo.
34. N.M. Petry, Psychosocia/ treatme nt.s for pathologica / gambling: Curre nt status
and future directions, in " Psychiatric Annals", 32(3), 2002, pp. 192- 196; M. N. Potenza,
D.A. Fiellin, G. R. Heninger et al., Gambling. An Addic tive Be!Jav ior with Hea/th and Pri·
mary Care lmplications, in "J Gen Intero Med", 17(9), 2002 Septe mber, pp. 721-732; M. N.
Potenza, M.A. Steinberg, S.O. McLaug hlin, R. Wu, B.J. Rounsaville, S.O. O'Malley, l/legal behaviors in probJem gambling: analysis of data from a gambling he lpline, in "J A m
Acad Psychiatry Law", 28, 2000, pp. 389-403.
35. C. Conver:.ano, D. Marazziti, C. Carmassi et al., Pathologica/ gambling: a system atic rev iew of biochemical, neuroimaging, and neuropsychologicalfindings , in "Harv Rev
Psychiatry, 3, 20 12, pp. 130-48.
36. C. Nordin, T. Ek lundh, Altered CSF 5-HIAA disposition in pathologic male gamblers, in "CNS Speclrums", 4, 1999, pp. 25-33.
37. D. Maraz:;:ili, F. Golia, M. Picchetti et al., Dec reased density of the platelet sero
tonù1 transporter in pathological gamblers, in "Neuropsychobiology", 57, 2008, pp. 38-43.
38. E. Holla Bjer, M. Frenkel, C. DeCaria et al., Treatment of pathological gambling
with c/omipramine, in "Am J Psychiatry", 149, 1992, pp. 710-1.
39. E. Hollander, C.M. De Car ia, J.N. Finkell et al., A randomized double-blind jiuvoxaminelptacebo crossover triat in the pathologicat gambling, in "Bio Psychiatry", 47, 2000,
pp. 813-7; S.W. Kim, J.E. Grant, D.E. Adson et al., A double-blind placebocontro/led study
ofthe efficacy and safety ofparoxetine in the treatme nt of pathotogical gamblin, in "J Cl in
Psychiatry", 63, 2002, pp. 501-7.
4
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L'attività sportiva, infatti, con il suo meccanismo di allenamento, sodd isfazione per il raggiungimento di obiettivi, e depurazione delle tossi ne dal
corpo fornisce una seria strategia di supporto alla attività chimica che si
sviluppa nelle persone alla ricerca di adrenalina.
Infatti secondo Jannini40
l'attività catecolaminergica è indotta da stimoli di natura fisica ed emozionale mediati dalla risposta del sistema simpatico. La più antica lelleratura psicosomatica
suggeri va che l'epinefrina è incrementata soprallutto durante la reazione di paura,
mentre la norepinefrina è la tipica r isposta all'ira. Più di recente, si è dimostrato
che l'adrenalina aumenta in situazioni di imprevedibi lità e di attivazione emozionale generale mentre l'aumento d i noradrenalina è caratteristico di stress fisici
come l'esercizio sporti vo. Benché le funzioni della noradrenalina siano primariamente quelle di neurotrasmettitore, con l'immissione nel torrente circolatorio essa
è in grado di influenzare altr i tessuti.
Parimenti, l'adrenalina è in grado d i provocare le variazioni fisiologiche necessarie per modulare una generale accelerazione delle funzioni corporee.
J.:obietti vo d i questo sistema è il generale migl ioramento della funzione cardiaca
(frequenza e forza di contrazione), lo sfumi ematico verso i distretti di prima necessità, l'aumento della gl icogenolisi epatica e muscolare e della lipolisi del tessuto adiposo. Queste risposte preparano l'organismo all'incremento di spesa energetica prevedibile in seguito all 'evento stressante pro-muovendo la mobil izzazione
41
dei substrati necessari per sostenere il metabolismo energetico •

L'esercizio fisico è i n grado di i ndurre un notevole incremento dei livelli
plasmatici di ACTH 42 e beta endorfina43 • Tale evento è concomitante per i

40. E.A. Jannini, C. Moreu.i, A. Fabbri, L. Gnessi, A. lsidori, Neuroendocrinologia
dello stress, Genova, Caleidoscopio Italiano, 1988, p. 17.
4 1. lvi, p. 16.
42. L'ormone adrenocorticotropo (Adre no Cortico Tropic Hormone - ACfH), conosciuto anche come corticotropina, è un ormone proteico. E importante per la secrezione
di cortisolo da parte della corticale del surrene; esso è collegato alla zona cerebrale e alla ghiandola pineale dove regola i metabolismi, il riposo e la sonnolenza, determina il rilascio dei g licocorticoidi 1 tra i quali i l più importante è il cortisolo, considerato "l'ormone
dello stress" per eccellenza. A. Compare, E. Grossi, Stress e disturbi da somatizzazione.
Evidence-Based Practice in psicologia clinica, Milano, Springer, 2012, 6; L. M. Thornton,
B.L. Andersen, Psychoneuroimmunology examined: the role of subjective stress1 in "'Celi
Sci", 2, 2006, pp. 66-9 1.
43. Gli st.i moli c he inducooo la secrezione di beta-endorfina sono g li stessi deWACfH
(CRF, lisinvasopressina, metirapone, ipoglicemia indotta dall'insu lina, stress) confermando che il principale sito di produzione degli oppioidi endogeni va identificato a livello ipofisario. R. Udelsman, J.P. Hardwood, M.A. Millan, G.P. Chrousus, D.S. Goldstein, R. Zimlichman, K.J. Cau, G. Aguilera, Functional corlicotropin re/easing faclor in the primate
sympathelic nen1ous system, in .,Nature'', 319, 1986, pp. 147-150.
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due ormoni, avviene per quantità equi molari""·' 5 ed è presente già dopo 20
minuti dall'i nizio di un esercizio fisico strenuo 46 •

6. Vittoria, sconjifla e modifica del comportamento
Uno dlegli aspetti pecu liari dello sport è che l'atleta è spi nto al confronto. Con u n avversario esterno o con se stesso. Nei giochi di squadra si può
vi ncere o perdere una partita (calcio, basket, hockey). Nello sport ind ividuale si può vincere o perdere contro un altro avversario (atletica, nuoto,
ecc.). Nelle arti mar ziali si può vincere o perdere contro se stessi.
Bonocore" afferma:
Sport è disciplina. Lo si pratica per rafforzare il caratter e, ed è un impegno costante e individuale. Non bisogna pensare di battere un avversario, ma superare se stessi di volta in volta sempre d i più. Sport non è vincere, ma partecipare. Non confondiamo però sport con gioco, anche se lo sport può miglio rare i l gioco. Ho fatto
caso che f ra i ragazzi, soprattutto fra quel li che praticano arti marzial i, c'è la tendenza ad avere un buon rapporto con se stessi, ma nelle occasioni di gruppo, come
feste o altro, chi pratica sport individual i tende a isolarsi e a non socializzare.
Motivo questo per cui spesso consiglio, ai genitori di tali atleti, di far loro prati-

care anche giochi di squadra, come il basket, il calcio ecc.: sono giochi e come
tali vanno presi, ma che hanno la particolar ità di insegnare l'interazione fra i var i
reparti, e automatizzare schem i o tattiche in modo sempre più efficace. Nel gioco
si può pensare di battere la squadra avversar ia, ricord ando sempre, però, che il
lavoro che non svolgi tu, lo dovrà comunque fare qua lcun altro sobbarcandosi i
tuoi oneri. L'obiettivo è l'interazione automatica tra ogni elemento del la squadra.
Sorridere non è un obbligo, ma aiuta.

M a sia lo sport che il gioco i nsegnano una mor ale importante all'atleta.
Il risultato della competizione è dovuto alla sua pr eparazione, alla sua abilità, ai suoi comportamenti. Il potere di vi ncere o perdere è nelle sue mani.
44. C. Moreuj, F. Crescenti, C. Santoro, F. Fraioli, Rilascio concomitante di ACTH e
betaendorfina nell'uomo in condizioni di stress fisico contro/lato, in "J. Endocrino!. lnvest", 4, 1981 , pp. 7-9.
45. F. fraioli, C. Moretti, D. Paolucci, F. A licicco, F. Crescenzi, G. Fortunio, Plrysical
exercise sti.mulates marked concomitant release of beta-endorphin and adrenocorticotropic
hormone (ACTH) in peripheral blood in man, in "Experientia', 36, 1980, pp. 987-988.
46. Un approfondimento su tutte le relazioni tra esercizio fisico e chimica umana è disponibile in: E .A. Jannini, C. Moretti, A. Fabbri, L. Gnessi, A . Isidori, Neuroendocrinologia dello stress, Genova, Caleidoscopio hal iano, 1988.
47. Bonocore Ivano è il fondatore e caposcuola mondiale del Kung Fu Tao Lung
(www.kungfutaolung.com) e fondato re della HYPN L ProfeS&ional: Associazione di Professionisti in Ipnosi e PNL (www.hypnlprofessional.com). l. Bo11ocore, lo Mentore e la Quinta Disciplilla, Roma, Edizioni nuova Cu llura, 20 13, p. IO.
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Nel gioco d'azzardo vige la regola opposta. Il calcolo delle probabilità è
enormemente contro il giocatore. Viene annullata qualsiasi sua abilità comportamentale. L'unico modo per vincere è la "fortuna" (che esista o meno).
La disciplina e la resilienza che vigone nello sport invece portano alla
modifica del comportamento per allinearsi ai propri obiettivi e non aver
piLI tempo né voglia di giocare d'azzardo.
Lo sport aiuta i pazienti a convogliare le proprie energie nel raggiungere i propri obiettivi, sportivi o di vita. In questo dunque lo sport è utile a
chi lo pratica attivamente come strumento di riabilitazione dal GAP. Anche
se si deve tenere nel. giusto conto che nel gioco di azzardo sporadico e ricreativo, nel primo livello, è presente una percentuale di competizione che
va tenuta sotto controllo e vissuta nei giusti limiti.
Lo sport dispiega tutto il suo potere riabilitativo nel momento in cui
rinforza autostima e sicurezza in sé negli atleti.
Poiché il GAP sceglie le sue "vittime'' tra le fasce sociali pi ù fragili,
quelle che sognano di risolvere i loro problemi con un colpo di fortuna48 ,
il fatto di imparare nelle competizioni sportive che la fortuna "non esiste"
ma il giusto allenamento per raggiungere i ri sultati desiderati sì, fa in modo
che la persona inizi a valutare "criticamente" il proprio "potere" di raggiungere l'obiettivo alle slot machines.
Lo sportivo riempie la propria vita e la propria "moralità" com i contenuti tipici dei valori sportivi. Il facile accesso allo sport deve essere una
prerogativa della riabilitazione dal GAP. Come esiste il facile accesso alla
"Sala Slot" dovrebbe esserci la stessa possibilità per i giocatori problematici e per i GAP conclamati di accedere allo sport "misericordioso", compassionevole, che permetta alla paziente di "condividere'' i suoi stati d'animo e
i suoi problemi con gli altri atleti per diminuire il carico di stress e trovare
la strada giusta e le risorse interne necessarie a perseguirla.
Z Vision e mission personale
Avere un obiettivo sportivo (raggiungere un risultato desiderato, eseguire correttamente un movimento, compiere un atto tecnico in modo eccellente, vincere una partita) è importante.
Per un runner diCettante potrebbe esserlo correre un miglio in più della
volta precedente. Per un artista marziale potrebbe essere fare un Katàffao
in modo eccellente. Per un nuotatore abbassare il tempo della propria prestazione. E così via.
48. P. Bineuj, Quando il gioco non è più. un gioco e dive111a un affare maledettamente
serio, Roma, Magi, 2013.
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L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d'autore .
Per l'atleta, avere degli obiettivi chiari e ben strutturati, dà la concreta
possibilità di raggiungerli.
Anche nella vita di tutti i giorni funziona allo stesso modo.
Chi ha obiettivi chiari e " ben str utturati" è sulla buona strada per raggiungerl i.
Averli nello sport e raggiungerli, dà l'esperienza e l'autosti ma necessaria
a utili zzare la stessa strategia nella vita quotidiana.
Ma quante volte ci è capitato di sentir dire da qualcuno: " Mi sarebbe
piaci uto fare questo o quello, e poi invece mi sono dov uto accontentare
di. .."? Ecco, quest'atteggiamento viene definito, negli archetipi sistemici
della Quinta Disciplina, Erosione de/l'obieflivo.
" D esiderare'' da solo non basta.
Nel " metapercorso PNEAP'~9 (Programmazione neuro-energetica con
all ineamento progressivo) viene spiegato che: "l'obiettivo non è solo un'idea, ma un progetto con speci fiche coordi nate. Perché possa defi nirsi tale,
deve avere tempi e modi ben deti ni ti".
In una sua i ntervista, Bonocore afferma:
Un obiettivo può essere definito tale quando una persona ha la possibil ità di crearsi una V isione, cioè un'immagine, un quadro, di quello che vuole raggiungere.
A questo va aggiunta una M issione, una frase, o un breve discorso che spiega il
"come fare a farlo", usando parole "c alde", cioè nominal izzazioni molto importanti per la persona. Queste parole si poggiano d irettamente sui Metaprogrammi
primari (attività, persone, luoghi, cose, informazioni e tempo)50 •

La sua "erosione" avviene quando soluzioni a breve termi ne non sono
compatibili con le azioni che dovremo fare per raggiungerlo a lungo termi ne.
Così, mentre il giocatore d'azzardo patologico vive costantemente una
"erosione degli obiettivi", con lo sport si può i mparare a raggiungerli e a
replicare la strategia potenziante i n al tri campi della vita.

2. Da re speranza: il recupero dopo il doping, di don Mario Lusek
C 'è un futuro per chi sbaglia, una nuova via per chi si è smarrito, una
speranza per chi si è perso? E se c'è un errore, un male, un reato, un pec49. I l Metapercorso PNEA P (Programmazione neuro-energe:tica con allineamento pro-

gressivo) è un percorso di studi in cui l'allievo impara a raggiungere g li obiettivi desiderati. Il percorso è improntato su i valori di: Leahà, Rettitudine, Umiltà e Dignità. Lo studente è affiancato da un Mentore che non darà spiegazioni del "cosa bisogna fare", ma un più
dettagliato sistema di "come fare a farlo" al meglio - www.hypromaster.com.
50. l. Bonocore, lo Mentore... , ciL, p. 195.
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