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PSICOTERAPIA DEL DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO: 
L’APPROCCIO PSICODINAMICO 
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PREMESSA 
 
Nonostante che negli ultimi due decenni il gioco d’azzardo abbia avuto una notevole diffusione e, di 
conseguenza, il numero dei giocatori d’azzardo patologici sia aumentato drammaticamente, la 
ricerca di trattamenti empiricamente fondati per questi pazienti è ancora all’inizio.   

Uno degli ostacoli più seri al trattamento dei giocatori d’azzardo patologici è rappresentato 
dalla difficoltà di trattenerli nel percorso di cura: é, infatti, un dato di comune riscontro che, per 
esempio, sia la terapia cognitivo-comportamentale che le diverse terapie farmacologiche hanno tassi 
di abbandono significativamente elevati. L’approccio psicoterapeutico psicodinamico, che 
attribuisce un’importanza centrale al rapporto interpersonale del paziente con il curante, al 
significato del comportamento autodistruttivo e apparentemente irrazionale del paziente e ai fattori 
che accrescono il suo senso di colpa, potrebbe portare al miglioramento dell’esito del trattamento 
dei giocatori patologici. 

L’approccio psicoterapeutico psicodinamico si basa su una serie di assunti: in molti casi 
l’individuo non ha consapevolezza del significato di ciò che dice e fa; il comportamento 
dell’individuo segue schemi ripetitivi, che possono essere individuati dalla narrazione della sua vita 
e osservati nella relazione terapeutica; questi comportamenti, sebbene possano irrigidirsi, possono 
modificarsi per mezzo dell’insight e della comprensione. 

La psicoterapia psicodinamica utilizza sette tipi di interventi e di tecniche, che la 
differenziano dalle altre terapie psicologiche (Rosenthal, 2008): 1) speciale attenzione al modo in 
cui le emozioni del paziente vengono sentite e manifestate; 2) analisi dei motivi per cui il paziente 
cerca di evitare argomenti o intraprende attività, che ostacolano il progresso della terapia 
(evitamento, resistenza); 3) identificazione dei modelli delle azioni, dei pensieri, dei sentimenti e 
delle relazioni del paziente: 4) attribuzione di una grande importanza alle relazioni del passato; 5) 
speciale attenzione alle esperienze interpersonali; 6) attribuzione di una grande importanza alla 
relazione terapeutica; 7) analisi dei desideri, delle fantasie e dei sogni.   

La psicoterapia psicodinamica si fonda sulla teoria psicoanalitica, che si sviluppò nella 
prima metà del Ventesimo secolo principalmente ad opera del suo fondatore, Sigmund Freud (1865-
1939). I primi teorici della psicoanalisi considerarono il gioco d’azzardo patologico come un 
disturbo mentale, ma pochi tra loro si preoccuparono di distinguere il gioco d’azzardo normale o 
sociale dal gioco d’azzardo patologico, compulsivo o “nevrotico”, che interessa solo una quota 
molto minoritaria di tutti i giocatori d’azzardo, e interpretarono tutte le manifestazioni del gioco 
d’azzardo come espressioni degli stessi meccanismi psicologici. Di conseguenza l’essenza del 
primo approccio psicoanalitico al gioco d’azzardo si potrebbe sintetizzare nel modo seguente: «Il 
gioco d’azzardo compulsivo [patologico] è un sintomo di una malattia mentale causata da un 
intenso sentimento di inferiorità e di inadeguatezza» (Fink, 1961).  
 
 
GLI ASSUNTI DI BASE DELLA TEORIA PSICOANALITICA 
 
In questo paragrafo verrà esposta una sintesi degli assunti di base della teoria psicoanalitica, 
partendo dai quali alcuni tra i primi psicoanalisti cercarono di interpretare il gioco d’azzardo 
patologico, sottolineandone la somiglianza con l’alcolismo e con altre forme di addiction 
(Rosenthal, 1997; Aasved, 2002).  



 2 

La psicoanalisi venne fondata sulla premessa che desideri infantili rimossi, inconsci, fossero 
alla base delle nevrosi nell’adulto. Freud sviluppò la tecnica della psicoanalisi per svelare i conflitti  
psicologici correlati ai desideri rimossi e farne partecipe il paziente. L’insight dei conflitti metteva il 
paziente in grado di padroneggiarli. Per raggiungere questo fine Freud utilizzò la tecnica delle libere 
associazioni, l’interpretazione dei sogni, il transfert e la resistenza. 

Una grande parte dell’attività della mente umana si svolge in modo subliminare in una 
porzione della psiche denominata inconscio, per cui l’individuo non ne ha una chiara coscienza. 
Anche i giocatori d’azzardo, quindi, non sarebbero pienamente consapevoli delle motivazioni, che 
stanno alla base del loro giocare d’azzardo. L’inconscio personale contiene anche ricordi 
biologicamente ereditati, che formano l’inconscio collettivo, detto anche memoria della razza. 
Secondo Freud, nella memoria della razza, che chiamò Es, sono immagazzinati gli istinti di base e 
le pulsioni bestiali, responsabili dei nostri conflitti nevrotici e degli intensi sentimenti di colpa ad 
essi connessi. Nell’inconscio personale si trova anche il Super-Io, l’istanza psichica che contiene le 
regole impartite dai genitori e le convenzioni sociali, che hanno lo scopo di contrastare le pulsioni 
istintive e antisociali dell’Es. 

Freud ipotizzò che il trauma e il sentimento di colpa, causati nella notte dei tempi dal 
parricidio e dall’incesto (il “complesso di Edipo”), si impressero profondamente nell’inconscio 
collettivo dell’essere umano e da allora hanno continuato ad affliggere tutte le generazioni a venire. 
Molti psicoanalisti ritennero che la passione di alcuni individui per il gioco d’azzardo fosse una 
diretta conseguenza di questo arcaico sentimento di colpa. 

Freud sostenne anche che in età infantile e durante la prima fanciullezza si sperimentano 
intense sensazioni sessuali a seguito della stimolazione di certe parti del corpo, denominate zone 
erogene (bocca, ano, genitali), e si hanno desideri edipici, sensazioni e desideri di cui da adulti non 
si ha memoria, in quanto vengono rimossi dalla coscienza. 

La maturazione psicologica di tutti gli esseri umani passa attraverso una serie di fasi, che 
Freud definì “fasi psicosessuali dello sviluppo”, la fase orale, la fase anale, la fase fallica, la fase di 
latenza (dai 4-5 anni alla pubertà) e la fase genitale. Un trauma psicologico, sperimentato durante 
una di queste fasi può causare un arresto dello sviluppo della personalità, cioè una “fissazione” a 
quella determinata fase psicosessuale. 

La teoria psicoanalitica postula che i sentimenti edipici nascono durante la fase fallica. Il 
bambino cova inconsciamente il desiderio di eliminare il padre e di possedere la madre. Nello stesso 
tempo, però, ama e ammira il padre e vuole emularlo. Poiché non è possibile che tutto ciò si 
realizzi, il bambino soffre per le intense e ambivalenti emozioni di amore e di odio, che sente verso 
il padre. 

Nel percorso normale dello sviluppo il bambino si rende conto che, se tentasse di eliminare e 
di rimpiazzare il padre, questi lo punirebbe con la castrazione, quindi, per preservare la sua 
mascolinità, abbandona i suoi desideri infantili e il complesso di Edipo si risolve. Se questo 
percorso normale non si realizza lo sviluppo della sua personalità rimane fissato alla fase fallica e i 
desideri e le fantasie edipici persistono nell’adolescenza e nell’età adulta. Dal momento che desideri 
di questo tipo causano condanna e vergogna sociali, l’individuo soffrirà per il resto della vita a 
causa di questo grave, anche se inconscio, sentimento di colpa. Alcuni tra i primi psicoanalisti 
sostennero che alcuni individui cercherebbero di espiare questa colpa attraverso le perdite subite 
giocando d’azzardo. 

I conflitti emotivi, che persistono in età adulta, danno origine a intensi stati d’ansia e a 
profondi sentimenti di colpa, ai quali l’individuo nevrotico cerca di far fronte in modi maladattivi 
diversi. Secondo la teoria psicoanalitica, nei nevrotici adulti un certo linguaggio gergale e certi 
comportamenti ripetitivi, come lavarsi le mani in modo compulsivo, bere o giocare d’azzardo, 
rivelano la fase psicosessuale, alla quale lo sviluppo della loro personalità è rimasto fissato. 

Un’altra ipotesi di base della teoria psicoanalitica è che alla nascita gli esseri umani sono 
ereditariamente bisessuali. In condizioni normali, con la maturazione della personalità, le tendenze 
sessuali inappropriate sono rimosse completamente e viene appreso il corretto orientamento 
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sessuale. Il fallimento o l’incompletezza della rimozione del lato omosessuale della bisessualità 
infantile durante la giovinezza possono essere la causa di molti disturbi emotivi, che compaiono in 
età adulta. In base a questa ipotesi continuare a giocare malgrado le gravi perdite rappresenterebbe 
una prova della precoce identificazione femminile e dell’attuale omosessualità latente del giocatore 
d’azzardo. 

Un altro assunto della teoria psicoanalitica, sul quale alcuni psicoanalisti si sono basati per 
interpretare comportamenti come il bere o il giocare d’azzardo, che possono diventare patologici, è 
quello che in molti casi comportamenti nascostamente desiderati, ma socialmente  inaccettabili, 
sono sostituiti da attività palesi, che sono in parte simili ma risultano culturalmente e socialmente 
accettabili. Questa operazione psicologica è chiamata sublimazione.  

In particolari condizioni un individuo apparentemente maturo può regredire a una fase 
precedente dello sviluppo psico-sessuale e i suoi impulsi libidici non risolti possono essere 
“sublimati”, agiti e soddisfatti in molti modi alternativi, tra i quali, appunto il bere o il giocare 
d’azzardo in modo eccessivo. 

 
 
I CONTRIBUTI DI FREUD E DEI PRIMI PSICOANALISTI  
 
1. Prima di Freud tre autori affrontarono il tema del gioco d’azzardo in chiave psicoanalitica: Hans 
Von Hattingberg (1879-1944), Ernst Simmel (1882-1947) e Wilhelm Stekel (1869-1940). 

In un lavoro del 1914 Von Hattinberg sostenne che la tensione e la paura, provati nel gioco 
d’azzardo, hanno un significato erotico, derivato dalla fissazione della libido a livello uretro-anale. 
L’interesse e il piacere del bambino per la defecazione e per le feci, che nel periodo educativo 
vengono scoraggiati e puniti, nell’adulto sono sostituiti da un interesse ossessivo, di uguale 
intensità, per il procurarsi denaro, accumularlo e godere delle cose acquistate. Il gioco d’azzardo, 
che è un modo di procurarsi denaro e di giocare con esso, non è altro che una sublimazione della 
pulsione precoce per la gratificazione erotico-anale proibita, che nel nevrotico diventa compulsiva. 
Il gioco d’azzardo diventa, così, una sorta di atto di ribellione del giocatore nei confronti dei 
genitori autoritari, che gli negarono i piaceri infantili legati all’eliminazione (dell’urina e delle feci). 
L’erotizzazione del gioco d’azzardo nasce dal masochismo, che è una caratteristica del giocatore 
d’azzardo, cioè dal piacere che egli trae dalla paura della punizione (da parte dei genitori 
immaginari) (Von Hattinberg, 1914).  

In un articolo del 1924 Simmel avanzò ardite ipotesi di tipo psicoanalitico sull’addiction, in 
cui vide numerosi tratti pregenitali. Il bere rappresenta per l’alcolista impulsi aggressivi orali non 
soddisfatti, ma anche bisogni masturbatori, desideri edipici, tendenze omosessuali, esperienze 
sentite universalmente come impulsi dell’Es. L’idea più importante di Simmel fu quella 
dell’onnipotenza anale, che intese come un gruppo specifico di fantasie onnipotenti e perverse 
piuttosto che come un livello dello sviluppo psicosessuale, al quale l’individuo può fissarsi. Giocare 
d’azzardo, con il suo continuo scambio di denaro in entrata e in uscita, rappresenta il desiderio 
inconscio del giocatore d’azzardo di autofecondarsi analmente, di partorirsi analmente, e di nutrirsi 
analmente. In questo modo, i genitori, in quanto inutili, verrebbero eliminati e sarebbe soddisfatto il 
desiderio di indipendenza (Simmel, 1920). 

Qualche anno dopo Stekel evidenziò la somiglianza tra la “mania” per il gioco d’azzardo e 
l’alcolismo. Entrambi sarebbero motivati da una sorta di fuga dalla realtà, da una regressione 
nell’infanzia, da esibizionismo, da problemi di potere e da numerosi impulsi dell’Es, quali la 
sessualità rimossa, l’omosessualità latente, il sadismo e le fantasie incestuose. Stekel distinse il vero 
giocatore d’azzardo patologico (affetto da “una vera e propria malattia”) dal giocatore d’azzardo 
professionista. Il primo gioca per fuggire in un altro mondo, gioca solo per giocare e non ha lo 
scopo di guadagnare denaro, mentre il secondo gioca solo per i soldi e non per divertirsi, per lui il 
gioco è un mezzo di sussistenza. Stekel fu il primo a sottolineare la fede del giocatore d’azzardo 
nella superstizione e nei comportamenti ritualistici. La fortuna è garantita da poteri soprannaturali, 
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che favoriscono l’uomo migliore. Tuttavia il giocatore d’azzardo cerca di influenzare l’esito del 
gioco ingraziandosi le forze soprannaturali mediante preghiere e altri rituali superstiziosi. In questa 
ottica i parafernalia del gioco d’azzardo diventano feticci. Poiché vincere è ritenuto un segno del 
favore soprannaturale, molti giocatori d’azzardo interpretano l’esito del gioco come un “oracolo”, 
una predizione di eventi futuri: “Se vinci a questo gioco, anche l’altro tuo desiderio nascosto sarà 
esaudito” (Stekel, 1924).  

 
2. Nel 1927 Freud scrisse il saggio Dostoevsky e il parricidio, considerato un classico della 
psicoanalisi sul gioco d’azzardo, nel quale interpretò la dipendenza dal gioco d’azzardo del grande 
romanziere russo come una conseguenza del bisogno di autopunizione. Secondo Freud per 
Dostoevsky il bisogno di perdere tutto con il gioco aveva il significato di espiare la colpa di aver 
desiderato inconsciamente di uccidere suo padre. Freud dedicò la seconda parte di questo saggio 
all’analisi del racconto Ventiquattro ore della vita di una donna, pubblicato l’anno prima, che il 
viennese Stefan Zweig (1881-1942) aveva scritto prendendo spunto dal romanzo Il giocatore di 
Dostoevsky, di cui era un grande ammiratore. Riferendosi, dunque, al racconto di Zweig, Freud 
mise da parte l’interpretazione del gioco d’azzardo come conseguenza del senso di colpa per il 
desiderio parricida e propose un’altra interpretazione basata sull’equivalenza gioco d’azzardo-
sviluppo della sessualità.  

Vale la pena riportare alcuni brani del saggio freudiano: «Non è difficile, sulla scorta di una 
novella scritta da un narratore più vicino a noi nel tempo, indovinare qual è la parte di vita infantile 
da tempo sepolta che la coazione al gioco induce a riprodurre. […] 

Nella novella di Zweig una distinta signora piuttosto avanti negli anni racconta allo scrittore 
una vicenda che più di vent’anni prima l’aveva profondamente colpita. Rimasta vedova ancora 
giovane, madre di due figli che non avevano più bisogno di lei, quando ormai, a quarantadue anni, 
aveva rinunciato ad aspettarsi alcunché dalla vita, capitò nel corso di uno dei suoi viaggi senza 
scopo nella sala da gioco del casinò di Montecarlo e, tra tutte le singolari impressioni che esercitava 
quel luogo, fu di colpo affascinata dalla vista di due mani che sembravano tradire con sconvolgente 
sincerità e intensità tutte le sensazioni del giocatore sfortunato. Le mani appartenevano a un bel 
giovane – il narratore gli attribuisce quasi inavvertitamente l’età del figlio maggiore della donna – il 
quale, dopo aver perso tutto, abbandona la sala in preda a profondissima disperazione, 
presumibilmente per porre fine, nel  parco, alla sua vita ormai senza speranza. Una simpatia 
inesplicabile la spinge a seguirlo e a tentare il possibile per salvarlo. Egli la prende per una delle 
tante assillanti donne che sogliono frequentare quei luoghi e vuole respingerla, ma ella gli resta 
accanto e si vede costretta nella maniera più naturale del mondo a dividere con lui il suo 
appartamento d’albergo e infine il suo letto. Dopo questa improvvisa notte d’amore si fa assicurare 
nel modo più solenne dal giovane, che apparentemente si è placato, che non giocherà mai più, gli dà 
il denaro per il viaggio di ritorno e promette di andare alla stazione a salutarlo prima che il treno 
parta. 

Poi però si ridesta in lei una grande tenerezza nei suoi confronti, è disposta a sacrificare tutto 
per tenerlo legato a sé, decide, invece di distaccarsene, di partire insieme a lui. Alcune casuali 
contrarietà la fanno ritardare, ed ella perde il treno. Nella sua nostalgia per l’uomo scomparso torna 
nella sala da gioco e qui ritrova, disperata, le mani che avevano mosso la sua simpatia: dimentico 
del suo impegno, il giovane era tornato a giocare. Ella lo richiama alla sua promessa, ma, posseduto 
com’è dalla passione del gioco, egli l’insulta accusandola di portargli sfortuna, le grida di andarsene 
e le getta addosso il denaro col quale ella aveva inteso riscattarlo. In preda a una vergogna profonda 
la donna è costretta a fuggire e verrà a sapere più tardi di non essere riuscita a salvare il giovane dal 
suicidio» (Freud, 1927, vol. X, pp. 535 e 536). 

Quindi, secondo Freud, questo racconto si fonda su una fantasia di desiderio propria dell’età 
puberale. Il ragazzo, cioè, avrebbe la fantasia che: «sua madre sarebbe pronta ad avviarlo lei stessa 
alla vita sessuale pur di salvarlo dai temuti danni dell’onanismo. […] Il “vizio” dell’onanismo è 
sostituito da quello del gioco, e l’attività appassionata delle mani posta in così grande risalto è 
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davvero rivelatrice sotto questo profilo. La febbre del gioco è realmente un equivalente dell’antica 
coazione all’onanismo; quando i bambini manipolano i loro genitali con le mani, si usa dire appunto 
che “giocano” con essi» (Freud, 1927, vol. X, pp. 535 e 536). 

Nel saggio Dostoievsky e il parricidio Freud mise in evidenza alcuni punti importanti della 
sua concezione del gioco d’azzardo patologico: 1) il giocatore gioca per il gioco in se stesso (il 
gioco sarebbe a un “agito”): ritenere che gioca per vincere denaro o per restituire denaro ai creditori 
è una “razionalizzazione”; 2) il giocatore gioca per perdere: sia ritornare a giocare che le perdite 
pesanti servono ad accelerare la comparsa del senso di colpa, come una sorta di cura mediante 
l’autopunizione; 3) il gioco d’azzardo – a differenza di quanto sostenuto da alcuni analisti prima e 
dopo Freud stesso – è un’addiction e non una nevrosi ossessiva; 4) tutte le addiction sono collegate 
tra di loro: l’alcolismo, la tossicodipendenza e il gioco d’azzardo patologico sono manifestazioni 
della stessa dipendenza primaria, la masturbazione, causa molto importante del senso di colpa non 
in quanto atto in sé, ma per le fantasie che l’accompagnano.     
 
3. Altri psicoanalisti, successivi a Freud, fornirono importanti contributi alla comprensione della 
clinica del gioco d’azzardo: Otto Fenichel (1897-1946), Edmund Bergler (1899-1962) e Ralph  
Greenson (1911-1979). 
 Nel trattato La teoria psicoanalitica delle nevrosi e delle psicosi, pubblicato nel 1945, 
Fenichel incluse il gioco d’azzardo nella categoria delle nevrosi di impulso assieme alle perversioni 
e alle tossicomanie, in quanto, come accade in queste due ultime condizioni, l’impulso a giocare 
non è sperimentato come alieno all’Io, ma come ad esso sintonico. Quindi il gioco d’azzardo, in 
accordo con l’idea di Freud, non è un disturbo ossessivo-compulsivo. Anche se l’impulso a giocare 
non è apertamente sessuale, come nelle perversioni, e anche se non è presente uno stato di 
intossicazione euforica, come nelle tossicomanie, al giocatore piace giocare ed è come se il giocare 
dovesse piacergli per forza. Al giocatore non fa piacere perdere, egli trae piacere dall’atto del 
giocare d’azzardo in sé. L’eccitamento prodotto dal giocare d’azzardo è come una masturbazione 
sublimata. Vincere somiglia all’orgasmo e all’uccisione simbolica del padre, cioè a una vittoria 
edipica, mentre perdere somiglia alla punizione mediante la castrazione o alla morte per mano del 
padre, cioè a una sconfitta edipica. Molti giocatori d’azzardo presentano le caratteristiche della 
personalità narcisistica e sono convinti che si possa lottare e trionfare sul destino, che simboleggia il 
padre, il principale rivale dei desideri incestuosi nei confronti della madre. In questo senso il destino 
è anche un oracolo attraverso il quale il giocatore d’azzardo tenta di pronosticare se il gioco, cioè la 
masturbazione sublimata e le fantasie edipiche incestuose, sarà giudicato positivamente e, quindi, 
ricompensato con la vincita oppure sarà giudicato inaccettabile e punito con la perdita, cioè con la 
castrazione simbolica. Vincere significa realizzare i desideri incestuosi, ma sentirsi colpevole di 
parricidio, mentre perdere significa evitare il parricidio psichico, ma sentirsi colpevole dell’incesto 
psichico e soffrire per la castrazione psichica. Il giocatore d’azzardo, perciò, lotta per realizzare 
l’impresa impossibile di vincere e di perdere allo stesso tempo; è questa ricerca senza fine che lo 
tiene legato al tavolo da gioco (Fenichel, 1945). 

In diversi lavori Bergler sostenne idee originali, che hanno influenzato in modo notevole la 
comprensione psicoanalitica del gioco d’azzardo (Bergler, 1949, 1957). Secondo Berger il giocatore 
d’azzardo è un nevrotico con il desiderio inconscio di perdere, di autopunirsi. Questo desiderio è 
motivato da un senso di colpa, all’origine del quale vi è la ribellione del giocatore contro il principio 
di realtà e contro l’autorità, originariamente rappresentata dai genitori, che, durante l’infanzia, lo 
hanno educato imponendo regole e restrizioni alla sua ricerca del piacere. L’aggressività inconscia 
del giocatore d’azzardo verso i genitori, insita nella ribellione ad essi, si manifesta sotto forma di 
pseudoaggressività nei confronti degli altri e di antagonismo con il mondo: gli avversari al tavolo di 
poker, il croupier del casinò, la ruota della roulette o lo scambio di titoli in borsa sono identificati 
inconsciamente con la madre o con il padre rifiutanti. La convinzione cosciente del giocatore 
d’azzardo che egli vincerà maschera il fatto che inconsciamente “sa” che qualcuno lo punirà, 
facendolo perdere. Si tratta di una condizione di masochismo psichico, una bramosia inconscia di 
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sconfitta, umiliazione, dolore e rifiuto. Dal punto di vista della teoria delle pulsioni la spinta 
patologica a giocare, secondo Bergler, non prende origine da una fissazione alla fase fallica dello 
sviluppo psicosessuale, come avevano ipotizzato Freud e Stekel, bensì da una fissazione alla fase 
orale, collegata all’allattamento e allo svezzamento, e, in misura minore, alla fase uretro-anale, 
collegata all’educazione sfinterica, come avevano interpretato Von Hattinberg e Simmel.  

Secondo Bergler il masochismo psichico non costituisce una spiegazione sufficiente della 
problematica del gioco d’azzardo, che è dovuto anche al narcisismo megalomanico del giocatore, il 
quale desidera riavere i sentimenti illimitati di libertà e di potere, di cui ha goduto nell’infanzia. 
Sentirsi onnipotente significa non poter perdere, per cui il destino è messo continuamente alla prova 
in uno sforzo vano di confermare questa credenza irrazionale. In questo modo, il giocatore 
d’azzardo è catturato nel circolo vizioso di piacere ai genitori e di ribellarsi aggressivamente ad essi, 
e di aver bisogno di punirsi per questo. Quindi, per il giocatore il gioco d’azzardo è al tempo stesso 
un tentativo nevrotico di riguadagnare e ristabilire la sua onnipotenza infantile negando la realtà, 
una richiesta costante della conferma rassicurante di ciò da parte dei genitori e un mezzo di 
autopunizione per la rabbia e l’ostilità aggressive che sente verso di loro.  

Bergler fu tra i primi psicoanalisti a proporre una teoria generale del gioco d’azzardo 
patologico inquadrandolo tra le dipendenze comportamentali. Il paziente, affetto da questa 
addiction, presenta le seguenti caratteristiche: 1) gioca regolarmente e non in modo sporadico: si 
tratta di un fattore quantitativo, la cui importanza non può essere trascurata; 2) fa prevalere  il gioco 
su tutti gli altri interessi; 3) è un tremendo ottimista, che non impara mai dalle ripetute sconfitte; 4) 
non sa fermarsi mai fino a che vince; 5) malgrado le precauzioni adottate quando inizia a giocare, 
finisce sempre col prendere troppi rischi; 6) mentre gioca, sente un brivido, un’eccitazione e una 
tensione, che «è un miscuglio di sensazioni piacevoli e dolorose, che non è possibile paragonare ad 
altre sensazioni conosciute» (Bergler, 1949). 

Basandosi sull’osservazione di una casistica piuttosto numerosa (duecento casi, dei quali 
sessanta trattati), Bergler propose una classificazione dei giocatori d’azzardo in diversi tipi: 1) il 
tipo classico: il più comune, masochista, fissato a livello orale; 2) il tipo femminile-passivo: uomini 
bisessuali o omosessuali, che giocano inconsciamente per perdere, per provare il piacere sessuale di 
essere dominati dal destino, il padre sublimato; 3) il tipo difensivo pseudo-superiore: uomini 
omosessuali latenti, che giocano d’azzardo soltanto con altri uomini nel tentativo inconscio di 
negare la loro inclinazione femminile ribadendo il loro dominio su altre figure maschili; 4) il tipo 
motivato da una colpa inconscia, corrispondente al tipo descritto da Freud, che gioca d’azzardo per 
punirsi a causa delle fantasie masturbatorie incestuose e dei conflitti edipici irrisolti; 5) il tipo senza 
eccitamento: il tipo ideale, immaginario, freddo, distaccato, sicuro di sé, cui aspirano tutti i 
giocatori; 6) il tipo di sesso femminile: donne isteriche, frigide, fredde, che sembrano trattare il 
gioco d’azzardo come trattano i maschi.        

In un articolo del 1947 Greenson, in accordo con Fenichel, sostenne che il gioco d’azzardo 
patologico (“nevrotico”) è una nevrosi impulsiva, del tutto simile alle perversioni e alle addiction 
per quanto riguarda il decorso, il trattamento e la prognosi. Il comportamento del giocatore 
d’azzardo rappresenta una forma di sessualità sublimata o a una regressione della personalità alla 
fase fallica dello sviluppo psicosessuale: «La prima caratteristica che colpisce è l’atmosfera di 
eccitazione, evidente nel tremore e nel sudore dei giocatori e nella loro irrequietezza motoria. É 
percepibile nel rumore e nei silenzi soffocati. C’è un ritmo di scarica della tensione che viene 
costantemente ripetuto. Il gioco inizia in uno stato di quiete, si crea poi gradualmente un crescendo 
di tensione fino a che non si raggiunge un culmine, a cui segue nuovamente un periodo di quiete. 
L’eccitazione, il ritmo, la scarica della tensione e la quiete finale sono evidentemente simili 
all’eccitazione sessuale» (Greenson, 1947, p. 19). 

Molti giochi d’azzardo e molte situazioni ad essi connesse sono riservati a rappresentanti di 
un sesso mentre escludono membri del sesso opposto. Questa osservazione, di certo più valida ai 
tempi di Greenson di quanto lo sia oggi, evidenzia le tendenze falliche e omosessuali del giocatore 
d’azzardo: «I compagni di gioco sono associati in attività omosessuali. Giocare con altri uomini 
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equivaleva, nell’inconscio, a confrontare il proprio pene con quello di altri uomini. Vincere 
significava avere il pene più grande o essere più potente. L’eccitarsi insieme spesso significava 
masturbarsi insieme. Negli uomini omosessuali passivi che amano il tipo di uomo che avrebbero 
voluto essere, il contatto con uomini forti in un gioco aveva il significato di guadagnare ulteriore 
mascolinità. L’omosessualità inconscia si rivela nel giocatore d’azzardo nevrotico nella sua ridotta 
vita sessuale o nel comportamento da dongiovanni» (ibid., p. 27).  

Secondo Greenson la popolarità del gioco d’azzardo è dovuta al fatto che risponde bene alla 
necessità universalmente sentita di scaricare una grande quantità di impulsi dell’Es. Il gioco 
d’azzardo possiede la capacità unica di soddisfare pulsioni libidiche pregenitali, incluse quelle orali, 
anali, edipiche, masturbatorie, aggressive, masochistiche e omosessuali. Giocare d’azzardo 
rappresenta una negazione della realtà, un regressivo desiderio infantile di onnipotenza e un mezzo 
di gratificazione dei desideri libidici rimossi. Anche se queste motivazioni riguardano tutti i 
giocatori d’azzardo, esse sono particolarmente evidenti nei giocatori d’azzardo patologici, che 
rappresentano una caricatura degli altri tipi (Greenson classificò i giocatori d’azzardo in tre tipi: 
normali, professionisti e nevrotici, questi ultimi corrispondenti ai giocatori d’azzardo patologici). 

 Il seguente brano riassume bene il pensiero di Greenson: «Il giocatore d’azzardo nevrotico è 
regredito ai desideri infantili di onnipotenza. Egli osa esporsi al destino perché confonde il suo 
desiderio di onnipotenza con il sentimento di essere onnipotente. Entra in quest’area con timore e 
speranza e aspetta un segno da una figura paterna, il destino, che gli dimostri che lui è realmente il 
prescelto. Dal momento che forti desideri di onnipotenza e sentimenti oceanici sono la prova di un 
fallimento dell’Io nel mantenere un livello maturo, ci si aspetterebbe di trovare nella storia infantile 
dei giocatori d’azzardo nevrotici gravi deprivazioni e/o gratificazioni eccessive. […] Questi 
tentativi di ricatturare il sentimento perduto di onnipotenza sono condannati all’insuccesso. Il 
giocatore d’azzardo nevrotico non riesce a smettere di giocare perché non può sopportare il 
sentimento di abbandono e depressione quando perde, e non può sopportare l’eccitazione del 
vincere. I sentimenti suscitati in lui dal vincere e dal perdere sono così intrecciati con i sensi di 
colpa che la piena soddisfazione è impossibile e i desideri frustrati riaffiorano continuamente 
cercando gratificazione» (ibid., p. 24). 

Infine, è interessante riportare un ultimo brano, nel quale Greenson dichiarò apertamente la 
sua opinione riguardo gli aspetti terapeutici e prognostici del gioco d’azzardo patologico: «Il 
decorso di questa malattia è molto burrascoso: i pazienti necessitano spesso di periodi di ricovero 
ospedaliero. L’unica terapia adeguata è la psicoanalisi [sic]. La prognosi non è favorevole, perché ci 
sono frequenti ricadute. Inoltre le complicazioni secondarie del gioco d’azzardo, cioè le difficoltà 
legali ed economiche, spesso interferiscono con il trattamento. Il genere il decorso e i risultati del 
trattamento sono simili a quelli dei pazienti assuefatti a droghe e affetti da perversioni» (ibid., p. 
29). 
 
 
I CONTRIBUTI SUCCESSIVI 
 
1. A partire dagli anni sessanta del secolo scorso gli psicoanalisti, che studiarono il gioco d’azzardo 
patologico,  svilupparono diverse tendenze teoriche.  

La prima tendenza è quella del “consolidamento delle prime teorie”. Rappresentanti di 
questa tendenza furono Darrell W. Bolen e William H. Boyd, che in un lavoro del 1968 espressero 
il loro sostanziale accordo con le idee dei teorici, che li avevano preceduti: 1) l’atto del giocare 
d’azzardo equivale all’atto sessuale; 2) i giocatori d’azzardo non giocano per denaro, ma per 
eccitarsi (Bergler); 3) il brivido del gioco d’azzardo origina dall’incertezza se le sfide temerarie 
lanciate al destino dal giocatore d’azzardo saranno premiate o punite; 4) il tipico linguaggio usato 
nel gioco d’azzardo – si “uccide” l’avversario, si è “fottuti” – dimostra l’aggressività inconscia che 
viene liberata dal gioco stesso (Greenson e altri); 5) l’omosessualità latente dei giocatori d’azzardo 
è evidenziata dal vocabolario antifemminile utilizzato e da attività legate al gioco d’azzardo, che 
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possono essere accompagnate da bestemmie, oscenità, stringimenti dolorosi dei genitali e alle quali 
alle donne è proibito partecipare; 6) il sentimento di onnipotenza provato da alcuni giocatori è un 
indice di regressione all’onnipotenza infantile (Bergler); 7) il gioco d’azzardo rappresenta 
l’espressione sublimata di un’ampia gamma di impulsi pregenitali dell’Es piuttosto che una 
fissazione della personalità ad una sola fase psicosessuale (Stekel e Greenson); 8) certi 
comportamenti che accompagnano il giocare d’azzardo – il fumare, il bere, il mangiare, la nettezza, 
la sciatteria, la flatulenza – evidenziano la mancata rimozione di impulsi orali, anali e sadico-anali 
nel giocatore; 9) nei giocatori d’azzardo patologici di lunga data sono comuni il pensiero magico 
irrazionale, l’ottimismo non realistico, l’affidarsi alla superstizione e ai portafortuna. 

In un lavoro successivo Bolen, Caldwell e Boyd modificarono in parte la posizione 
precedente ed osservarono che molti pazienti avevano cominciato a giocare d’azzardo dopo una 
crisi o una situazione stressante: la rottura del matrimonio, la morte del padre (per i maschi), la 
nascita del primo figlio, il fallimento negli affari. Il gioco d’azzardo, quindi, rappresentava una 
manovra difensiva maniacale, che, almeno temporaneamente, nascondeva la consapevolezza della 
perdita dell’oggetto, la depressione secondaria a questa perdita e la coscienza di essere impotenti di 
fronte all’inevitabilità della morte. Il gioco d’azzardo forniva l’illusione del potere, del 
padroneggiamento e del controllo di fronte alla morte incontrollabile, ma si trattava di un’illusione 
transitoria, per cui la “soluzione” doveva essere ripetuta con il conseguente rischio di diventare 
un’addiction (Bolen, Caldwell e Boyd, 1975).     

La seconda tendenza è quella della “grande importanza attribuita all’identificazione”. In 
differenti lavori pubblicati nel 1982 Robert Custer e Julian Taber notarono che molti giocatori 
d’azzardo patologici erano stati introdotti al gioco d’azzardo da un parente, cui erano 
particolarmente attaccati. Questi autori sottolinearono, perciò, che vi è motivo di essere preoccupati 
per le conseguenze negative dell’implementazione del gioco d’azzardo legalizzato, se lo stato e le 
autorità statali vengono considerati come dei surrogati delle figure genitoriali (Custer, 1982; Taber, 
1982).   

La terza tendenza teorica è quella che prende in considerazione “le influenze della cultura e 
della società”. In un importante articolo del 1970 Emmanuel Moran, pur approvando la conclusione 
di Fenichel che il gioco d’azzardo patologico è sempre impulsivo e nasce da anomalie individuali, 
notò che lo stesso Fenichel non aveva considerato l’ambiente sociale e le influenze esterne come 
fattori che ne incoraggiano l’eccesso. Moran distinse cinque tipi di gioco d’azzardo patologico: il 
sottoculturale, il nevrotico, l’impulsivo, lo psicopatico e il sintomatico (Moran, 1970).  

Il tipo sottoculturale è rappresentato da soggetti provenienti da ambienti sociali, nei quali i 
membri del gruppo primario di riferimento si attendono che essi giochino d’azzardo.  In questi casi 
giocare d’azzardo diventa un requisito per essere accettati dai propri pari, mentre non farlo significa 
essere marchiati come “diversi”.  

Nel tipo nevrotico si gioca d’azzardo in risposta a stress situazionali e a problemi emotivi, 
che il gioco serve ad alleviare. Sebbene in questi casi il principale scopo del gioco d’azzardo 
consiste nel ridurre il disagio emotivo, esso può essere usato anche come mezzo per punire altri 
membri della famiglia, come la propria moglie, o uno dei genitori se si tratta di adolescenti.  

Il tipo impulsivo si distingue per la perdita del controllo e per l’ambivalenza perché il gioco 
d’azzardo è allo stesso tempo temuto e desiderato. I pazienti di questo tipo continuano a giocare 
fino a che sono obbligati a smettere perché hanno perso di tutti i soldi o perché sono impediti da 
circostanze quali la carcerazione. Poiché non sono capaci di resistere al gioco d’azzardo questi 
pazienti vanno incontro alle conseguenze più gravi. Il gioco d’azzardo è temuto per i suoi devastanti 
effetti economici e sociali, ma è anche desiderato perché dà sollievo all’intenso craving, che 
accompagna la sua cessazione. Per Moran i giocatori d’azzardo patologici di questo tipo soffrono di 
un disturbo additivo costituzionale e sono quelli che assomigliano di più alle descrizioni mediche 
moderne. 

Il tipo psicopatico si presenta nel contesto di una seria psicopatia. Nei giocatori d’azzardo 
patologici psicopatici il gioco d’azzardo è un aspetto del disturbo mentale complessivo, che può 
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comprendere anche comportamenti criminali, aberrazioni sessuali, scarsa attitudine al lavoro ed 
incapacità di stabilire rapporti personali soddisfacenti. 

Il gioco d’azzardo sintomatico costituisce un sintomo di una malattia mentale sottostante. A 
differenza del tipo nevrotico, nel quale i disturbi mentali sottostanti sono più immediati e derivano 
da stress ambientali e da traumi emotivi recentemente sperimentati, i disturbi mentali sottostanti al 
tipo sintomatico sono di natura più cronica e originano da esperienze pregresse ansiogene e 
colpevolizzanti, come quelle che si hanno in giovane età. Il gioco d’azzardo patologico di tipo 
sintomatico sembra, secondo Moran, quello che più si avvicina alle concezioni di derivazione 
psicoanalitica.   

 
2.  Negli ultimi trent’anni circa il pensiero psicoanalitico si è diretto principalmente verso lo studio 
delle prime fasi dello sviluppo della personalità e verso lo studio del problema dell’identità. A 
questo spostamento dell’interesse ha contribuito in modo determinante anche il cambiamento dei 
pazienti, nei quali disturbi caratteriali e, più specificatamente, disturbi narcisistici e borderline di 
personalità hanno sostituito la sintomatologia nevrotica.  

In un articolo del 1986 Richard Rosenthal sostenne che nei pazienti gli aspetti narcisistici  
della personalità sono presenti da molto tempo prima del loro coinvolgimento nel gioco d’azzardo 
(Rosenthal, 1986). Secondo Rosenthal, alcuni individui con personalità narcisistica hanno modalità 
comportamentali tali da poter essere definiti “giocatori d’azzardo occulti”, anche se non sono 
giocatori d’azzardo patologici. Essi giocano d’azzardo con la vita di tutti i giorni. Sfidano il tempo, 
gli obblighi e le responsabilità. Niente è troppo piccolo o troppo grande perché non ci si possa 
scommettere. Considerano l’esito di ogni prova in termini di tutto o niente come accade anche ai 
giocatori d’azzardo patologici. Sia che vincano sia che perdano, invariabilmente ciò su cui 
scommettono è il loro fragile senso di identità.  

Dipendendo dagli altri riguardo a ciò che dovrebbe possedere dentro se stesso, il narcisista 
testa e mette continuamente alla prova il mondo circostante per individuare dove si trova o dove ha 
il diritto di stare. Cerca la punizione non tanto perché si sente in colpa quanto perché è coinvolto in 
una sorta di provocazione onnipotente, in un flirtare deliberato con il pericolo, al fine di 
sperimentare il suo potere e provare la sua capacità di controllo. É come se cercasse di controllare 
l’incontrollabile, in modo simile a quanto fa il giocatore d’azzardo nei confronti del caso. Il 
narcisista e il giocatore d’azzardo sono simili anche rispetto al bisogno di trovare scappatoie, di 
essere delle eccezioni rispetto alla legge. 

Rosenthal mise in evidenza che esistono dinamiche psicologiche sorprendentemente simili 
tra i soggetti con personalità narcisistica e alcuni giocatori d’azzardo patologici. Non si interessò 
molto agli ipotetici traumi infantili, alle fissazioni della personalità o alle altre esperienze, cui i 
teorici precedenti avevano attribuito la genesi del gioco d’azzardo patologico. Dette soprattutto 
importanza alle dinamiche psicologiche, mediante le quali il gioco d’azzardo è mantenuto, una volta 
instaurato, e alle procedure terapeutiche, mediante le quali il gioco d’azzardo può essere curato. Di 
conseguenza sottolineò in modo particolare i meccanismi psichici di difesa, che il giocatore 
d’azzardo utilizza generalmente, e la loro importanza nella cura e nella prevenzione delle ricadute.  

Secondo Rosenthal i cinque più importanti meccanismi di difesa utilizzati dai giocatori 
d’azzardo patologici sono l’onnipotenza, la scissione, l’idealizzazione e la svalutazione, la 
proiezione e il diniego. Questi meccanismi di difesa formano il sistema, costituito da una quantità di 
bugie, fantasie, illusioni e veri e propri deliri, tramite il quale i giocatori d’azzardo patologici 
ingannano se stessi e gli altri.  

L’onnipotenza consiste nel sentirsi onnipotente come difesa dal senso di impotenza. Poiché 
nasce dalla disperazione, il senso di onnipotenza del giocatore d’azzardo é tanto più intenso quanto 
maggiori sono le difficoltà sperimentate dal giocatore stesso. In questi casi il giocatore d’azzardo 
agirà in modo provocatorio e assumerà rischi ancora maggiori solo per mettere alla prova la sua 
onnipotenza e provare che ha la situazione sotto controllo.  
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La scissione si riferisce all’autoidealizzazione e all’autosvalutazione, cioè alla tendenza del 
giocatore d’azzardo a pensarsi come due persone separate, una tutta buona – il vincitore – e una 
tutta cattiva – il perdente. Il giocatore d’azzardo sembra non rendersi conto di questa situazione e, in 
questo modo, evita i conflitti che questa discrepanza altrimenti potrebbe generare. L’immagine 
superidealizzata di sé come vincitore, che si accompagna alle immagini fantasticate della propria 
forza e del conseguente potere sugli altri, contribuisce al senso di onnipotenza del giocatore 
d’azzardo.  

L’idealizzazione e la svalutazione degli altri costituiscono una difesa nei confronti 
dell’intimità, cioè del pericolo di sentire gli altri troppo vicini. I giocatori d’azzardo raramente 
considerano le persone importanti della loro vita come simili a loro, ma tendono a considerarle o 
senza difetti o inutili. 

Tramite la proiezione il giocatore d’azzardo mantiene e sviluppa il meccanismo della 
idealizzazione e della svalutazione proiettando sugli altri ciò che sente nei propri confronti. Quindi 
cambia l’atteggiamento verso gli altri a seconda di come cambiano i sentimenti verso se stesso. Di 
conseguenza il giocatore d’azzardo può sia identificarsi con gli altri che sentirsi minacciato o 
molestato dagli altri. Le situazioni possono essere anche più complesse e, in ogni caso, ne derivano 
relazioni interpersonali disfunzionali. 

Il diniego, che forse è il più primitivo di tutti meccanismi di difesa, si riferisce non solo al 
fatto che il giocatore d’azzardo abitualmente mente agli altri, ma anche al suo continuo rifiuto di 
ammettere la realtà della sua situazione, nonostante che tutto evidenzi il contrario. Secondo 
Rosenthal in molti casi il mentire patologico precede la comparsa del gioco d’azzardo patologico.   

 
 
L’APPROCCIO PSICODINAMCO NELLE ESPERIENZE TERAPEUTICHE PIÚ  RECENTI 
 
Nella pratica clinica odierna il gioco d’azzardo patologico, in quanto disturbo additivo e/o 
espressione sintomatica di un disturbo narcisistico o borderline di personalità, non rientra tra le 
indicazioni delle psicoterapie dinamiche, in specie della sua principale forma, la psicoanalisi. 

Le condizioni di base che rendono possibile una psicoanalisi, consistenti principalmente nel 
rispetto del setting, nella capacità di tollerare le frustrazioni e nell’atteggiamento personale orientato 
all’elaborazione mentale piuttosto che all’agire le conflittualità e le resistenze psicologiche da parte 
del paziente, sono molto difficili da rispettare per gli individui con disturbi di tipo additivo e/o con 
disturbi narcisistici o borderline di personalità. Tuttavia in alcune significative esperienze 
nordamericane l’approccio psicodinamico è stato inserito all’interno di programmi terapeutici 
rivolti ai giocatori d’azzardo patologici. 

Un esempio è il programma di trattamento del gioco d’azzardo in regime di ricovero del 
Veterans Administration Clinical Center di Brecksville, Ohio, fondato da Robert Custer nel 1972,  
che è il programma di trattamento specifico per il gioco d’azzardo più vecchio del mondo. Si tratta 
di un programma multimodale “integrato”, basato su un approccio piuttosto ampio, formato 
dall’insieme di differenti metodi, tecniche e teorie. La attuale direttrice del programma, Loreen 
Rugle, lo ha descritto nel modo seguente (testo non pubblicato, Rosenthal, 2008): 

“Il programma di Brecksville utilizza un approccio in grande misura psicodinamico con lo 
scopo di accrescere la consapevolezza di sé dei pazienti e facilitare il cambiamento del loro 
comportamento. I pazienti sono impegnati in un processo di autoanalisi per capire il ruolo e il 
significato del gioco d’azzardo nella loro vita; prendono in considerazione modelli di evitamento e 
cominciano a riconoscere le loro vulnerabilità al comportamento additivo. Affinché questo avvenga 
è essenziale un ambiente protettivo, in grado di fornire un setting empatico e strutturato con limiti 
chiari e solidi. Le componenti più importanti del programma comprendono: 

1. La psicoterapia individuale e di gruppo, in cui viene data particolare importanza al 
riconoscimento dei bisogni e dei sentimenti di ciascuno e all’identificazione delle difese che 
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interferiscono con l’onestà; viene data particolare importanza anche alle relazioni, 
specialmente per imparare a dare e ricevere appoggio. […]  

2. I gruppi di formazione più strutturati, che addestrano ad essere assertivi, forniscono abilità 
per la risoluzione dei problemi, strategie specifiche per la prevenzione delle ricadute, come 
l’identificazione dei triggers del gioco d’azzardo, strumenti per affrontare il craving, per 
gestire il denaro, per analizzare i costi e i benefici del comportamento e per chiarire la scala 
dei valori.    

3. I gruppi di avvio ai dodici passi, che aiutano i pazienti a capire e a utilizzare i Gamblers 

Anonimous; un counselor pari guida questi gruppi verso l’obiettivo della “guarigione”, 
lavorando sui passi individuali e sul ruolo della garanzia. 

4. La consulenza matrimoniale e familiare, rivolta anche ad altri significativi sia di persona che 
per videoconferenza, serve a confermare i problemi specifici legati al gioco d’azzardo e gli 
aspetti anamnestici importanti; valuta il sistema di supporto del paziente, quando gli altri 
vengono coinvolti nel piano di trattamento e di dimissione; facilita una comunicazione più 
aperta.  

5. I gruppi di mindfulness, introdotti recentemente, sono basati sulla gestione dello stress e su 
tecniche di meditazione e sono finalizzati a un ulteriore sviluppo della consapevolezza di sé, 
a una riduzione dell’impulsività e all’insegnamento di tecniche per calmarsi, che sono di 
aiuto nella tolleranza e nella regolazione degli affetti.  

Un altro elemento chiave del programma di trattamento è la scrittura dell’autobiografia, che i 
pazienti poi leggono nel gruppo di terapia dinamica. Ciò permette loro di iniziare a guardare lo 
scopo e il significato del giocare d’azzardo nella loro vita, di modo che diventano maggiormente 
consapevoli delle vulnerabilità intra- e interpersonali, che contribuiscono allo sviluppo e al 
mantenimento del loro giocare d’azzardo. Ciò, inoltre, incoraggia la presa di coscienza e 
l’espressione dei sentimenti, compresi quelli che il paziente ha tentato di nascondere o di sfuggire 
mediante il gioco d’azzardo, quelli che sono esaltati dal gioco d’azzardo e quelli che per loro sono 
una conseguenza del gioco d’azzardo. Presentare l’autobiografia al gruppo aiuta i pazienti a 
sviluppare relazioni più significative e di maggior sostegno, incoraggia l’onestà e, attraverso 
l’effettuazione di questo compito oggetto di possibili critiche e spesso molto difficile, accresce la 
loro autostima”. 

Un secondo esempio è il programma terapeutico della Research and Treatment Clinic della 
McGill University di Montreal, Quebec. Anche in questo programma, rivolto a adolescenti con 
gravi problemi di gioco d’azzardo, viene adottato un approccio multimodale integrato a 
orientamento psicodinamico (Gupta e Derevensky, 2000). A differenza del programma terapeutico 
di Brecksville, che è residenziale e utilizza un approccio di squadra, il programma della McGill 
University è ambulatoriale e consiste in venti-cinquanta sedute di psicoterapia individuale. Le 
sedute hanno cadenza settimanale, salvo la necessità di una maggiore frequenza a discrezione del 
terapeuta. Ai giovani pazienti vengono dati indirizzi di posta elettronica o numeri di telefono da 
utilizzare in caso di emergenza tra una seduta e l’altra. Le componenti di questo programma di 
trattamento sono le seguenti (Gupta e Derevensky, 2000): 

1. Grande importanza della relazione terapeutica: Vengono sottolineati l’atteggiamento non 
giudicante del terapeuta, l’importanza dell’onestà e la necessità di stabilire un clima di 
fiducia. 

2. Specifici obiettivi terapeutici: Questi saranno diversi a seconda dei bisogni dell’individuo; 
inoltre si modificheranno durante il corso del trattamento. Per esempio, mentre alcuni 
giocatori d’azzardo all’inizio vorranno provare a giocare d’azzardo in modo controllato, altri 
possono essere riusciti a raggiungere l’astinenza prima di iniziare il trattamento. 
Analogamente, alcuni pazienti presentano un serio stato depressivo, mentre altri sono 
pressati da problemi legali, di salute o da altri problemi concreti. 
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3. Identificazione delle tematiche sottostanti: Il giocare d’azzardo può essere accompagnato da 
scarse abilità di coping, sentimenti di disperazione o dalla perdita del sostegno dei familiari 
e degli amici. 

4. Accettazione del problema: Questo potrebbe includere sia l’accettazione del fatto che 
giocare d’azzardo è un problema sia l’accettazione della problematica sottostante. Potrebbe 
anche includere la volontà di cambiare in modo significativo la propria vita. 

5. Necessità di migliorare le abilità di coping e di sviluppare difese personali più mature. 
6. Il trattamento non viene considerato riuscito o completato fino a che a) i problemi sottostanti 

non sono stati risolti, e b) le abilità di coping e di soluzione dei problemi non sono 
migliorate. 

Per Gupta e Derevensky l’ultimo punto è di importanza cruciale perché, se questi due ultimi 
obiettivi non vengono raggiunti, il cessare di giocare d’azzardo sarà temporaneo o esiterà in altri 
comportamenti additivi e autodistruttivi.  

Infine, va ricordato il programma terapeutico, proposto da Rosenthal e Rugle, nel quale 
l’approccio psicodinamico tradizionale viene integrato col modello basato sulle addiction 
(Rosenthal e Rugle, 1994). Questo programma terapeutico parte dall’assunto che il giocare 
d’azzardo e le fantasie ad esso associate siano un modo per evitare, compensare o negare affetti 
intollerabili, che possono avere le loro radici nel passato o possono essere la conseguenza di un 
problema reale attuale, percepito dal giocatore d’azzardo come irrisolvibile. Non tenere conto di 
questo fin dall’inizio nel trattamento può rafforzare nel paziente la convinzione che questi problemi 
sono intollerabili e che fa bene a evitarli. 

Comprendere che il giocare d’azzardo ha degli aspetti positivi – cioè comprendere quello 
che si  può ricavare sul piano psicologico giocando d’azzardo – significa comprenderne lo scopo 
difensivo e adattivo. Questo non vuol dire, però, che l’astinenza non sia un fatto cruciale affinché il 
paziente sia emotivamente disponibile al lavoro terapeutico (Rosenthal, 2008).  

Rosenthal e Rugle ritengono che focalizzare l’attenzione sui sentimenti di colpa, di vergogna 
e di disperazione e sulle vicissitudini di questi sentimenti rappresenti il punto centrale del loro 
metodo di trattamento. Per esempio, in molti casi il rincorrere le perdite (chasing), che è il sintomo 
patognomonico del gioco d’azzardo patologico, sarebbe un modo irrazionale di negare i sensi di 
colpa. Alcuni giocatori, infatti, pensano che rivincere ciò che hanno perso non solo ripiani il debito, 
in primo luogo equivalga a non aver mai giocato d’azzardo. Si tratta del meccanismo di difesa 
dell’annullamento: come pensare che due cose sbagliate possano farne una giusta. Analogamente, la 
colpa può essere usata come una difesa nei confronti della vergogna, collegata al giocare d’azzardo. 
Giocare d’azzardo, infatti, in quanto fare qualche cosa, in quanto agire, può servire a contrastare il 
sentirsi debole, disperato e paralizzato, associato alla vergogna. L’individuo che si sente in colpa 
pensa che ciò che ha fatto sia sbagliato, l’individuo che è schiacciato dalla vergogna pensa di essere 
egli stesso sbagliato. Rispetto al sentimento di disperazione, infine, Rosenthal e Rugle considerano 
l’auto-indulgenza come una parte importante della terapia. Molti giocatori d’azzardo smettono di 
giocare e altri riescono a rimanere astinenti anche per lunghi periodi senza mai perdonarsi. Il 
processo di auto-indulgenza inizia riuscendo a considerare il proprio comportamento come una cosa 
passata, ma vi sono forme coperte di gioco d’azzardo e modi di “agire” che rendono difficile 
riconoscerlo e dirlo. L’incapacità del paziente di superare il proprio senso di colpa è spesso dovuto 
a comportamenti, che sfuggono alla terapia perché il paziente stesso non ne ha la consapevolezza. 

Assumersi la responsabilità delle proprie scelte e valutare le conseguenze del proprio 
comportamento sono fattori importanti per lo sviluppo dell’autostima. Se viene favorita la curiosità 
riguardo il loro comportamento e viene incoraggiata l’autoriflessione, è meno probabile che nel 
futuro i pazienti abbiano comportamenti impulsivi o autodistruttivi.       
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