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ALCUNI ESITI DELLA RICERCA



1) consistente partecipazione della comunità professionale, con estesa
riflessione sui temi indagati e sul loro fronteggiamento attuale e
potenziale, oltre che buona rappresentatività di dati e informazioni
raccolti tramite la ricerca



2) smentita della definizione di fenomeni sommersi attribuita ai temi indagati

ALCOL GIOCO
Hai avuto esperienza personale (in
ambito professionale o meno) con
bevitori tardivi e/o giocatori anziani? 52% 56%

Il tuo servizio ha fra gli utenti in carico
bevitori tardivi e/o giocatori anziani?
- servizi per le dipendenze 76% 82%
- servizi per/con persone anziane 68% 70%



3) evidenza di dispercezioni dei fenomeni nella comunità professionale
(gioco d’azzardo più diffuso del consumo alcolico; consumo alcolico
pratica maschile, gioco d’azzardo pratica femminile)
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Secondo l’Istituto Superiore di Sanità (ISS):
- gioco d’azzardo: anziani a rischio 5% + problematici 2%
- alcol: anziani a rischio 20%
- sia alcol che gioco: più M che F



4) conferma di difficoltà nei servizi (poco avvezzi al confronto con utenti
anziani, gli assistenti sociali dei servizi per le dipendenze; poco
attrezzati a intercettare precocemente le situazioni problematiche, gli
assistenti sociali dei servizi per/con persone anziane)

 servizi DIP: non ancora sviluppato un pensiero specifico (anche
per misura contenuta degli utenti anziani in carico)

 servizi ANZ: in difficoltà a riconoscere i problemi non ancora
evidenti e ad agganciare l’anziano che gioca e/o beve troppo

 collaborazione fra servizi DIP e servizi ANZ: ancora da costruire



5) evidenza di carenze nella formazione

Temi poco affrontati anche nella formazione continua.
Da banca dati eventi accreditati Ordine AS Lombardia: nel
triennio 2017-2019 accreditati oltre 3.800 eventi, di cui 14
sul tema alcol (7 in età anziana) e 54 sul tema del gioco
d’azzardo (1 in età anziana).



IMPLICAZIONI PER LA PRATICA 
DI SERVIZIO SOCIALE: PERCHÉ QUESTI TEMI



1) Gli anziani sono danneggiati dall’alcol più di altre fasce di età e
sono particolarmente vulnerabili al gioco d’azzardo, risultando
esposti a possibili danni bio-psico-sociali, giuridici ed economici.

2) Quando si manifestano come comportamenti di consumo
disfunzionali, alcol e gioco d’azzardo possono danneggiare non
solo i singoli individui, ma anche le famiglie e la comunità intera
(fenomeni di “alcol passivo” e “gioco d’azzardo passivo”, perdita di
capitale sociale, costi sostenuti dal sistema pubblico di servizi), con
sofferenze e perdite di vario genere.



PER ANZIANO CHE BEVE E/O GIOCA:
- GIOC impoverimento (economico ma anche relazionale,

psicologico, valoriale) + rischio di problemi legali e finanziari
gravi (debiti, ricorso a prestiti d’usura, appropriazioni indebite…)

- ALC rischi e danni alla salute: danni agli organi (cervello più che
fegato), compromissione del sistema immunitario, maggiore
rischio di cancro (non solo all’apparato digerente) e di demenza,
decadimento cognitivo più veloce, interferenze su equilibrio e
massa ossea con maggior rischio di cadute e di possibili fratture,
disturbi al sonno, interferenze sull’efficacia dei farmaci assunti e
possibili reazioni avverse, possibili danni da abbinamento con
psicofarmaci (ansiolitici, sedativi ipnotici)

- più depressione e ansia
- influenze sulle relazioni di coppia, familiari e sociali (conflitti,

sospettosità, perdita di fiducia e di serenità, distanza affettiva,
allontanamento da gruppi o evitamento da singoli)

- più solitudine e isolamento sociale



PER FAMIGLIE E SOCIETA’ (azzardo passivo, alcol passivo):
- sofferenze psicologiche e vissuti di rabbia, di tradimento della

fiducia e dei patti impliciti fra coniugi, fra genitori e figli, fra
nonni e nipoti

- ripercussioni dei comportamenti di chi beve e/o gioca su
persone vicine o conosciute o su altri sconosciuti (vittime di
redditi e patrimoni familiari dilapidati, truffe o furti, risse e
aggressioni, incidenti stradali…)

- GIOC minore capitale sociale (modello culturale che attribuisce
valori, progetti, desideri, sogni a vincite e riscatti individuali
basati sulla fortuna, anziché su costruzione, ricerca, impresa,
talento, impegno) ( lavoro, economia, risparmio)

- GIOC miliardi di € letteralmente bruciati, a vantaggio dei gestori
privati, di mafia e criminalità organizzata

- ALC maggiori spese per ricoveri ospedalieri, farmaci, assistenza;
meno sicurezza in strade e abitazioni; perdita di anni di vita



3) Gli anziani più a rischio sono quelli soli, spesso invisibili: sfuggono al
binomio sostegno-controllo nell’avvio e consolidarsi di comportamenti
problematici e non possono contare su familiari (risorsa fondamentale
per riconoscere e intercettare il problema, segnalarlo ai servizi,
contribuire al possibile percorso di aiuto).



Fra i 10 fattori di rischio proposti nel
questionario, l’«isolamento sociale/
solitudine» è stato individuato dai
rispondenti come il prevalente, sia
per l’alcol che per il gioco d’azzardo,
con punteggi più alti per l’alcol.



In effetti la solitudine è (sia per i maschi che per le femmine) un
elemento cruciale nell’approdo in età anziana al consumo alcolico o
al gioco d’azzardo problematico o patologico (chi inizia a bere o
giocare in tarda età).
Studiosi e professionisti (psicologi, sociologi e assistenti sociali,
medici) hanno definito alcuni caratteristici percorsi di approdo:
- late-onset drinkers o reactors (bevitori tardivi) e giocatori per

dolore, che iniziano a bere alcol o a giocare d’azzardo per eventi
dolorosi, lutti, malattie proprie e altrui, mancanza di strumenti per
elaborare le perdite (vedovanza, pensionamento, ruoli sociali
dismessi o modificati); sono presenti depressione, solitudine,
isolamento, percezione di mancanza di alternative;

- giocatori per noia, che arrivano al gioco d’azzardo per curiosità,
imitazione, senso di vuoto, sensazione di non avere nulla da fare,
bisogno di riempire ore vuote; sono presenti pigrizia, tedio,
solitudine, mancanza di altre occasioni aggregative, di svago e di
socializzazione.



Nell’esperienza dei servizi per le dipendenze, i familiari svolgono un
ruolo fondamentale in individuazione e segnalazione dei problemi,
accesso ai servizi e percorso di cura.



servizi DIP servizi DIP

servizi ANZ servizi ANZ



IMPLICAZIONI PER LA PRATICA 
DI SERVIZIO SOCIALE: COSA FARE



Guardare all’iceberg nella sua interezza, considerando
quindi non solo le situazioni patologiche ben visibili,
ma anche le situazioni “di normalità” e di rischio
invisibile, in un’ottica preventiva e proattiva.
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Orientarsi alla prevenzione e realizzare interventi per
contrastare la progressione da rischio a danno,
limitando i futuri problemi.

Nessuno (di qualunque età) nasce come giocatore e/o bevitore
patologico: la progressione è per tutti, in un tempo più o meno lungo,
prima dal comportamento sociale a quello più rischioso e problematico e
poi da qui al comportamento patologico.

Fra le persone di ogni età con problemi di gioco d’azzardo e/o alcol,
sembra che si rivolga ai servizi specialistici di cura e riabilitazione solo il
10%: la prevenzione della possibile progressione da rischio a problema/
patologia è quindi imprescindibile.
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Maggiore allarme sociale per i giovani rispetto agli anziani, specie per
l’alcol  giovani: forme estreme (es. assunzione tramite occhi o
tampax alcolico) e binge drinking (abbuffata alcolica), per «sballare»;
anziani: modello di consumo tradizionale (vino ai pasti), ma eccessivo e
contemporaneo ad assunzione di farmaci.

Orientamento prevalente delle istituzioni verso i giovani.



Mantenere la preoccupazione riguardo ai minori e ai giovani,
affiancando quella riguardo agli anziani.
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Minor interesse sociale al tema dell’alcol rispetto a quello del
gioco d’azzardo.

Innalzare l’attenzione e l’interesse al tema del consumo di
alcol, mantenendo quelli al tema del gioco d’azzardo.4



Impegnarsi a valorizzare tutti gli interventi di aggregazione e
impiego positivo del tempo (per contrastare solitudine, perdita di
identità sociale e progettualità, umore depresso, senso di vuoto).

 Rinforzare le reti relazionali degli anziani, in una logica di prossimità
e di territorialità (es. vicinato, associazionismo degli anziani,
volontariato parrocchiale).

 Sostenere i contesti aggregativi sani (es. centri ricreativi per anziani,
università della terza età), alternativi a luoghi a rischio.

 Promuovere occasioni di socializzazione, tramite iniziative culturali e
aggregative (es. conferenze aperte alla cittadinanza, visite a musei e
mostre d’arte, gruppi di cammino).
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Avviare un dialogo collaborativo fra servizi specialistici e servizi
territoriali su fenomeni che riguardano entrambi.

 allargare lo sguardo dall’utenza alla popolazione
 considerare le specificità
 valorizzare i saperi (saperi sugli anziani, saperi sulle dipendenze)
 condividere i saperi e formarsi reciprocamente
 lavorare insieme in una logica preventiva e proattiva
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GRAZIE PER L’ASCOLTO


