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Il manuale diagnostico e statistico dei 
disturbi mentali (DSM-5) è stato 
presentato nel maggio del 2013, al 
meeting annuale dell’APA (American 
Psychiatric Association, 
http://www.psych.org/). 
 
E’ stato pubblicato nel giugno 2013 ed 
è arrivato in Italia (tradotto) nel 
maggio 2014 

Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders (DSM-5) 
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Neuroplasticità 
 

Per neuroplasticità s’intende la capacità del sistema 
nervoso di rispondere ad eventi fisiologici, patologici ed 
a stimoli ambientali con modificazioni morfologiche e 
funzionali e comprende diversi processi tra i quali la 
sinaptogenesi, la formazione di nuove terminazioni 
assonali e di arborizzazioni dendritiche, la neurogenesi 
e il pruning sinaptico. 
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Distorsioni cognitive in GA (Mod. e Grave) 

•Distorsione dei ricordi di vincite e di perdite 

•Convinzione di possedere abilità predittive attraverso segnali 
interni o esterni soggettivamente salienti 

•Illusione di controllo sul caso 

•Attendere i periodi fortunati 

•Fortuna variabile secondo il gioco 

•(S)fortuna come contagio 

•Correlazione di vincite/perdite con eventi indipendenti. 
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Distorsioni cognitive in GA (Mod. e Grave) 

•Sovrastima delle proprie abilità di gioco; ricerca del “sistema” per 
vincere 

•Credenze superstiziose finalizzate a modificare a prorio vantaggio 
la casualità 

•Ritualizzazioni 

•Distorsioni interpretative in caso di vincita e di perdita 

•Credenza che la vincita sia vicina piuttosto che lontana (ritardo 
dei numeri, la “quasi vincita”) 
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Distorsioni cognitive in GA (Mod. e Grave) 
 

La “Quasi vincita” (“ho puntato sul 71, è uscito il 72 ...”) 

•Giochi in cui mancava un punto o un simbolo alla sequenza 
vincente 

•I giocatori rispondono alla “quasi vincita” come se fosse una 
vincita reale piuttosto che una perdita 

•I videopoker sono settati per produrre più frequentemente queste 

sequenze 
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Distorsioni cognitive in GA (Mod. e Grave) 

 

•La fallacia di Montecarlo: il giocatore tende a 
sopravvalutare la propria probabilità di successo in seguito ad 
una sequenza di giocate sfortunate o di scommesse perse 
 

•La fallacia dello scommettitore: il numero deve uscire 
perchè è ritardatario 
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Distorsioni cognitive in GA (Mod. e Grave) 
 

•Lanciando una moneta regolare, dsato che è già uscito già 20 volte 
consecutive testa, qual'è la probabilità di ottenere lo stesso risultato? 
(50%) 

•E' più probabile vincere al Lotto scegliendo gli stessi numeri tutte le volte 
o scegliendone di diversi ogni volta? (Uguali probabilità con entrambe le 
strategie) 

•E' utile (sempre nel Lotto) affidarsi ai “numeri ritardatari”? (E' 
statisticamente irrilevante puntare sui numeri ritardatari poiché la 
probabilità matematica è la medesima ad ogni estrazione, 
indipendentemente dall'esito delle estrazioni precedenti) 
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Gambling e Neuroimaging 
 
Intendendo il GA come una forma di Dipendenza patologica, si 
apre la prospettiva di poter gettare luce sull’attività del cervello “al 
netto” dell’influenza delle sostanze sul cervello 
 
Tecniche fRMI, con ricerca delle risposte BOLD -Blood Oxygen 
Level Dependence- 
 
Ricerca di aspetti quali: Decision Making, Sensitività alla 
ricompensa e alla punizione, Reattività agli stimoli, Impulsività 
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FATTORI  DI VULNERABILITA’ INDIVIDUALI 
(neurobiologici, psicologici, comportamentali) 

 

 Sesso maschile (1♀/3♂); 

 Alterazione del sistema dopaminergico e della corteccia prefrontale; 

 Temperamento novelty seeker o sensation seeker; 

 Difficoltà di attenzione o iperattività; 

 Alta attitudine e bassa consapevolezza  del rischio; 

 Impulsività con scarsa capacità di autocontrollo; 
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FATTORI DI VULNERABILITA’ INDIVIDUALI 

 

 Bassi livelli di autostima e forte insicurezza; 

 Bassa capacità di affrontare i problemi (coping); 

 Bassa assertività; 

 Eccessiva timidezza, tendenza a chiusura relazionale; 

 Eccessiva estroversione; 

 Basso impegno e profitto scolastico; 

 Scarso rispetto delle regole; 

 Incapacità di gestione del denaro. 
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FATTORI DI VULNERABILITA’ FAMILIARI 

 

 Familiarità per gioco d’azzardo; 

 Legami familiari di attaccamento deboli o negativi: 
“attaccamento insicuro o disorganizzato” (J. Bowlby); 

 Assenza di regole coerenti in famiglia; 

 Uso di sostanze, di alcool o abuso di psicofarmaci in famiglia; 

 Atteggiamento tollerante dei genitori nei confronti del gioco 

d’azzardo. 
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FATTORI DI VULNERABILITA’ AMBIENTALI 

 

 Facile disponibilità ed accessibilità sul territorio; 

 Ambiente sociale che incentiva al gioco; 

 Assenza di azioni di prevenzione sul territorio; 

 Presenza di giocatori nel gruppo dei pari; 

 Gruppo dei pari orientato a modelli negativi; 

 Assenza di un sano sostegno relazionale e sociale 
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Vulnerabilità adolescenziale 
e dipendenze patologiche 

 

  1- Vulnerabilità neurobiologica dell’adolescenza 

 

 

 

  2- Vulnerabilità psicologica dell’adolescenza 
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Vulnerabilità neurobiologica dell’adolescenza 
(Il cervello dell’adolescente) 

 
- Progressiva mielinizzazione fibre nervose 
- Sinaptogenesi e Pruning sinaptico (Modello “Use it or lose it” –
Edelmann 1987-, -Kandell 2002-) 
- Esposizione agli ormoni sessuali 
- Variazione numero recettori per NT 
- Variazioni concentrazione NT (Il “ciclo” della Dopamina) 
- Immaturità della competenze regolative (“Ipofrontalità”, o 
immaturità selettiva nel modello “drive - controller”) 
- Plasticità neuronale (…Scienze dell’Educazione ... “Neuro-miti”) 
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Evoluzione nel tempo della normale maturazione cerebrale 
 

Le regioni corticali per l’elaborazione delle funzioni primarie si sviluppano velocemente e prima delle regioni per le 
funzioni cognitive di ordine superiore (emozioni e autocontrollo). La corteccia prefrontale, per il suo ruolo nel 

controllo delle funzioni esecutive, conclude il proprio percorso maturativo attorno ai 20 anni 
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 Il problema del gioco d’azzardo tra gli 

adolescenti è in costante crescita e 

sono proprio le caratteristiche 

specifiche di questa fase evolutiva, 

quali l’impulsività, la ricerca di novità e 

di emozioni nuove che aumentano la 

vulnerabilità dei giovani ad un uso, a 

volte problematico, del gioco 

d’azzardo. 
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PERCHE’ GIOCANO GLI ADOLESCENTI 
 

 Giocano perché non sanno cosa fare, per la voglia di sfida, 

per il divertimento, per svago, per sfuggire dalla quotidianità e 

dai problemi. 

 I giochi che risultano più in crescita nei giovani sono quelli 
nelle forme mediate dalla tecnologia e i giochi a riscossione 

immediata: slot machine, lotteria nazionale (gratta e vinci, 

estrazione), giochi di carte e scommesse sportive. Sono 

facilmente accessibili, poco controllati, ripetitivi e ipnotici; 
propongono partite rapide che allontanano dalla realtà dando 
un illusione di potere. 

 Uno dei fattori di rischio maggiori evidenziati nell’utilizzo da 

parte dei giovani delle slot machine è la natura solitaria 

dell’attività. 
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CONSEGUENZE DEL GIOCO D’AZZARDO 

 

 Il gioco problematico degli adolescenti porta spesso alla rottura delle 

relazioni sociali e alla disgregazione della realtà familiare. I problemi 

di gioco incidono negativamente sia sul percorso scolastico, sia sulle 

attività lavorative. 
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GIOCO ON LINE 

 

 Il diffondersi dell’utilizzo della Rete, ha portato ad un 

incremento del gioco d’azzardo on line che vede 

tra i protagonisti anche molti adolescenti perché: 

consente l’anonimato, può essere nascosto agli 

occhi dei familiari, non ha limiti temporali e spaziali, 

comporta il passaggio da attività ludiche condivise 

a giochi condotti in solitudine, determina una 

maggiore diminuzione delle attività sociali rispetto 

al gioco off line, ha ridotti tempi di attesa, minori 

intervalli tra le giocate e risultati immediati. 
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 L’Io rinasce in un incontro 
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per 
l’attenzione 
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