
DALLA RICERCA:
SPUNTI DI RIFLESSIONE E SUGGESTIONI

a cura di Beatrice Longoni

“Anziani, gioco d’azzardo e alcol: il ruolo possibile di servizi 
e operatori domiciliari e di prossimità” (Milano, 20/9/2022)



ISCRITTI A INCONTRO DI OGGI (TOTALE 220 ISCRITTI) - FIGURE:
177 assistenti sociali

5 psicologi
5 coordinatori servizi domiciliari/territoriali (non assistenti sociali)

14 assistenti domiciliari/ASA/OSS
5 custodi sociali
8 componenti/referenti gruppi di auto mutuo aiuto
6 altri (direttore ufficio pastorale terza età, presidente cooperativa sociale, studente

corso di laurea in servizio sociale, amministrativo, volontario, giornalista)



ISCRITTI A INCONTRO DI OGGI (TOTALE 220 ISCRITTI) - PROVINCIA DI
LAVORO O DI RESIDENZA:
122 Milano 17 Bergamo

12 Monza e Brianza 13 Brescia
4 Como 8 Cremona

13 Varese 4 Mantova
2 Lecco 5 Lodi
4 Sondrio 4 Pavia

12 fuori Lombardia



Ricerca:
- titolo: «Gioco d’azzardo e alcol in età anziana: pensieri ed

esperienze degli assistenti sociali lombardi»
- strumento: questionario on line, lanciato a novembre 2019
- anni di lavoro: 5 (2018-2019 disegno di ricerca + elaborazione,

verifica e informatizzazione del questionario; 2020-2021: pulizia
ed elaborazione dei dati, stesura di due report di ricerca e loro
pubblicazione sul sito dell’Ordine, realizzazione di tre webinar
destinati ad assistenti sociali; 2022: diffusione degli esiti della
ricerca tramite stampa generalista e specialistica, realizzazione
di eventi webinar o in presenza aperti anche ad altre figure)

UNA PICCOLA INTRODUZIONE



IL GRUPPO DI LAVORO E RICERCA
(Gruppo Anziani - sottogruppo Gioco d’azzardo e alcol)

Sara Alberici Beatrice Longoni Francesco Lotano Raffaella Marino

Valeria Martinetti Sara Pozzoni Chiara Vercalli



IL GRUPPO DI SUPPORTO METODOLOGICO

Maria Cacioppo Maria Pia May

Metodologhe di ricerca, professori a contratto Università degli Studi 
di Milano Bicocca, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale



I REPORT DI RICERCA: 1 - 2020
(pubblicato sul sito dell’Ordine)

Report 1: dal questionario ai dati
95 pp. testo + 25 pp. questionario + siglario

81 grafici, 26 tabelle
1.284 risposte a domande aperte

Report 1 - versione in pillole
5 pp. testo



I REPORT DI RICERCA: 2 - 2021
(pubblicato sul sito dell’Ordine)

Report 2: dai dati alle riflessioni
145 pp. testo + 64 pp. schede con dati per
provincia (compreso mappatura di servizi
pubblici, servizi privati accreditati e gruppi
di auto mutuo aiuto) + 18 pp. bibliografia



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).



ALCUNI PUNTI DI RIFLESSIONE



DAI DATI DI RICERCA…



1. LA SOLITUDINE DELL’ANZIANO
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 nella rete naturale, 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.

Reti e occasioni di socializzazione hanno un fondamentale ruolo
preventivo e protettivo.



2. IL RUOLO DEI FAMILIARI

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



3. LA QUESTIONE DEL CAMBIAMENTO IN ETA’ ANZIANA
Rispetto al consumo di alcol e al gioco d’azzardo, è importante
considerare la specificità della difficoltà a cambiare in età anziana, la
motivazione dell’anziano, la fiducia altrui (di familiari e operatori)
nelle possibilità di cambiamento.



DAI COMMENTI ALLA RICERCA…



4. LO SGUARDO ALLE SITUAZIONI GIÀ CONCLAMATE, RICONOSCIBILI DA
CHIUNQUE, E NON ANCHE ALLE SITUAZIONI «DI NORMALITÀ» E DI
RISCHIO INVISIBILE

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.
È importante adottare un’ottica preventiva e proattiva: intervenire
prima, intervenire subito.





5. LA MAGGIORE ATTENZIONE AL GIOCO D’AZZARDO CHE ALL’ALCOL, IL
MAGGIORE ALLARME SOCIALE PER I GIOVANI RISPETTO AGLI ANZIANI

È indispensabile innalzare l’attenzione e l’interesse al tema del
consumo di alcol, mantenendo quelli al tema del gioco d’azzardo.



È necessario mantenere la preoccupazione riguardo ai minori e
ai giovani, affiancando quella riguardo agli anziani.



GRAZIE PER L’ASCOLTO


